A NOALE E BASSANO DEL GRAPPA
Fine settimana itinerante: Inaugurazione Nuova Concessionaria
Dethleffs a Mirano, visita alla città di Noale e Bassano.
I Girasoli alla Festa di inaugurazione della nuova concessionaria Dethleffs sita in Via Stazione
a Ballò di Mirano sono arrivati un po’ prima delle ore 11,00.
Il tempo era buono e l’atteggiamento delle persone che si vedevano all’interno del cortile della
concessionaria era quello di persone serene, rilassate ma anche interessate.
A dire il vero si vedevano persone che guardavano i nuovi arrivi 2013 dei modelli Dethleffs in
esposizione e si vedevano in contemporanea persone che affollavano il gazebo dove i titolari
della nuova Concessionaria, Federico e Stefano avevano fatto preparare un ricco buffet con
ben due porchette, birre, panini, assaggini, tramezzini, salatini e molte altre prelibatezze.
Nel reparto “mostra”, quando siamo arrivati, era difficoltoso poter visionare gli automezzi
causa le molte persone che insistevano per entrare e visitare i camper. Salendo le scale e
andando al piano superiore per la visita al salone accessori e attrezzature per l’aria aperta le
cose non è che cambiassero.
Le persone interessate erano concentrate a guardare e analizzare gli acquisti che si
accingevano a fare.
Molte le signorine “brave” e gentili a disposizione per aiutare nella spiegazione degli
accessori i camperisti che chiedevano chiarimenti.
Tra un tramezzino e un panino alla porchetta, tra una visita ad un camper, tra una birra e la
visita al secondo piano agli accessori camper, mezzogiorno è arrivato in un battibaleno.
Inutile dire che con tutto quel ben di Dio pranzare in camper come avevamo previsto nel
programma è stato praticamente impossibile.
Verso le 14,30 il gruppone de I
Girasoli si è diretto verso Noale, e
dopo aver parcheggiato nell’ampio
parcheggio dietro all’Aprilia con
l’aiuto dell’amico Giancarlo che ci ha
fatto da guida, ci siamo diretti verso i
giardini, un tempo fulcro agricolo e
militare della Noale dei Tempesta.
L’amico Giancarlo ci ha accompagnati
a visitare i resti dell’antico maniero e
le mura di Noale.
Successivamente ci ha accompagnato
e spiegato la storia della Madonna,
icona molto amata dai soldati che la
pregavano prima di partire per le battaglie. La visita è proseguita verso Porta Vicenza e verso
porta Venezia. Giancarlo ci ha spiegato le funzioni storiche di queste due torri, attualmente
usate dall’Amministrazione per mostre e attività culturali, ma un tempo veri e propri punti di
riferimento per la difesa della città. Ci siamo poi diretti in Duomo per una breve visita.
Oltrepassando la statale ci siamo diretti verso la vecchia entrata dell’ospedale e qui il buon
Gian ci ha spiegato la storia e come è nato questo ospedale e le funzioni che aveva in passato
essendo per molti anni l’unico della zona.
ll tempo è volato e ci siamo accorti che l’ora prevista per la partenza per Bassano era
inesorabilmente arrivata. Così ringraziato per l’intelligente ed esauriente spiegazione il
nostro Giancarlo, ci siamo diretti a Bassano.

All’arrivo c’era il nostro socio e amico Danilo che ci aveva preparato un parcheggio vicino al
centro e comodo per i nostri mezzi. Il parcheggio è un piazzale non utilizzato e va detto che il
buon Danilo, aiutato del fido Severino, ha lavorato per la pulizia e la messa in funzione
levando rami, foglie, e tutto quello che il tempo aveva accumulato. Solo per questo gesto va un
grazie particolare a Danilo e ..… anche a Luciana. Subito dopo aver parcheggiato ci siamo
diretti alla Pizzeria, dove sempre Danilo aveva organizzato una pizza in compagnia a prezzo
agevolato.
Al mattino seguente, visita al Museo dell’Alpino, dove sempre Danilo si era informato per
chiamare una guida ad illustrarci questo gingillo storico, adiacente al vecchio “Ponte di
Bassano” e gestito dall’Associazione Alpini di Bassano che conta attualmente ben 11.000 soci,
numero che la rende una delle più grandi associazioni di alpini d’Italia.
Terminata la visita al Museo, sosta al Ponte Vecchio detto anche Ponte Coperto che ha fatto
la storia di Bassano specialmente durante la seconda guerra mondiale. Dopo alcune foto di
gruppo, proseguimento per il museo civico. Per arrivarci abbiamo passeggiato per piazza del
Municipio, Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi. Durante il percorso abbiamo visto la
famosa Torre di Ezzelino del secolo XIII e la chiesa di San Francesco. Al Museo Civico
abbiamo visto la sala Capitolare con affreschi attribuiti a Battista da Vicenza, al piano
superiore la Pinacoteca con dipinti di Jacopo, Francesco e Leandro Bassano e altri pittori
veneti. Al termine della visita al museo abbiamo avuto una sorpresa molto bella. Il nostro
socio e “mai stanco” Severino Lunardon, battezzato dai Girasoli “Parapampoli”, ci ha portato
alla casa dell’alpino, dove a nostra insaputa ci ha fatto trovare le tavole pronte per pranzare
in compagnia. Così, senza saperlo, le nostre mogli hanno trovato il mangiare pronto: primo,
secondo e bis a ripetizione, verdure, caffè grappa e…..indovinate: “Parapampoli!!!!!!”
Cosa vuoi di più dalla vita.!!!!!!! ??????? Il pranzo si è svolto all’insegna dell’ amicizia e della
grande stima che da tempo lega il nostro Club e gli amici e soci di Bassano; applausi a tutti
ma soprattutto ai cuochi, alle cuoche, (figlia di Rino) e a tutta la compagnia Rino e Danilo
compresi. Non potevano mancare le promesse: a Bassano ritorneremo perché persone come i
nostri amici Danilo e Rino non ce ne sono più. (..e lo stampo non si trova…..)
Dopo questa grande manifestazione di amicizia, anche se un po’ assonnati causa bevande …
siamo andati ai camper per il rientro a casa.
Alcuni hanno prolungato la sosta tornando dopo cena.
Inutile fare commenti su una iniziativa che ha visto coinvolti tra la inaugurazione della
concessionaria, la visita a Noale e il fine settimana a Bassano, una quarantina di equipaggi. Le
cose come avete capito sono andate più che bene e il merito, non va a chi le ha organizzate ma
agli amici che hanno collaborato perché tutto andasse bene: A Mirano un grazie va ai titolari
della nuova concessionaria Federico e Stefano, a Noale un grazie va all’amico Giancarlo e a
Bassano in primis a Danilo e Luciana per il grande lavoro svolto e a nonno Rino e Olga per
l’ospitalità e amicizia che sanno trasmettere.
Dino Artusi

