
“BICICLETTATA PRIMAVERILE” 

 
Il tempo era bello, anche troppo per la stagione. La temperatura al di sopra della media 

stagionale di circa 10-12 gradi. Insomma faceva caldo!! In programma con I Girasoli c’era la gita 

al Lido degli Scacchi, al camping Village Florenz. Poco rima di arrivare il paesaggio e le strade  

sembravano  di quelle “dimenticate” dall’Ufficio lavori pubblici del Comune. Entrando al 

camping, invece, ci si accorgeva che era un bel luogo, c’erano le indicazioni per la piscina, i 

massaggi, le saune, ristoranti, spazio per il complesso e piattaforma per ballare. Insomma, tutto 

era bello e piacevole da vedersi. Così, c’è stato  chi è 

arrivato al venerdì, chi al sabato mattina o 

pomeriggio e alla fin fine ci siamo trovato in 

parecchi  camper, tanto che la Direzione non 

sapeva più dove metterci, anche a causa del 

pienone di turisti che era arrivato al camping. 

Al pomeriggio, verso le 16,00, tutti pronti per la 

biciclettata di primavera, anzi, sembrava la corsa 

degli “scalmanati” tanto era caldo e più che una 

corsa di  primavera sembrava  una corsa di estate 

inoltrata.  

Partiti tutti in gruppo, ben presto abbiamo assistito 

a fughe solitarie di ciclisti che pensavano essere a una tappa del giro d’Italia. I più allenati, 

infatti, quelli che corrono tutti i giorni, sono partiti come schegge, lasciando quelli con bici 

vecchie e poco allenati  ultimi e soli, tanto che la macchina di fine corsa ne ha tirati su un paio.  

Poi, visto l’alto numero di reduci e ritirati, ha lasciato perdere regalando loro delle mentine da 

mettere in bocca senza masticarle. 

Il gruppone dei “favoriti” ha raggiunto lungo le piste ciclabili la cittadina di Comacchio, nota per 

le anguille, e visitato  frettolosamente il negozio del pesce “straco”. Successivamente ha fatto 

ritorno moderando la velocità per paura degli autovelox che il Comando Vigili  Urbani di 

Comacchio aveva nel frattempo installato lungo le piste ciclabili vedendo passare ciclisti …alla 

Pantani!!! 

Ritornati al Campeggio “Villaggio Firenze”  c’era il 

buon Carlo che aveva preparato i tavoli per uno 

spuntino…. Sopra i tavoli, oltre a patatine fritte, 

olive, crekers, acqua e salatini, c’era dell’ottima 

soppressa con il ripieno, cosa questa che ha fatto di 

nuovo scattare la molla  della velocità come alla 

partenza….a parte gli scherzi è stato un ottimo 

spuntino post-corsa  del quale tutti hanno  

beneficiato, dopo la cavalcata di circa 20 

chilometri. 

Alla sera appuntamento in pizzeria. Alle ore 20 

eravamo tutti seduti con le gambe sotto il tavolo. 

Circa mezz’ora dopo sono venuti a prendere le ordinazioni, ma potevano benissimo venire anche 

dopo le 22,00 in quanto fino a quell’ora di pizze neanche l’ombra. 

Praticamente tra mugugni,  proteste, gente che si strappava i capelli (come il presidente), altri 

che pregavano la Madonna perché arrivasse la pizza …..altri ancora interrogavano l’oroscopo 

per vedere se in quel giorno qualche astro fosse contrario al proprio segno, altri chiamavano a 

casa per sentire se avevano cenato e se stavano bene….insomma dopo le 22 sono arrivate le 

prime pizze. 



Il cameriere entrava con tre quattro pizze alla volta e siccome veniva sempre aggredito ha 

cominciato a portare le pizze  scortato da un amico perché non lo lasciavano andare via tanta 

era la fame che girava nella sala. 

Verso le 23, terminato di mangiare le pizze, assonnati ma felici per aver mangiato, l’amico 

Emanuele ci ha  intrattenuto con dei bellissimi giochi di  prestigio. 

Emanuele, nostro socio da un paio d’anni va  a scuola di magia. Frequenta il secondo anno della 

scuola e ha voluto farci uno spettacolino di quello che ha imparato. Non aveva il frak, non c’era 

la musica, ma lo spettacolo è stato bello lo stesso e ci siamo divertiti. Complimenti ad Emanuele 

per le capacità dimostrate. Che fosse un bravo ragazzo lo sapevamo ma che facesse sparire la 

roba, o attaccasse corde o cerchi in metallo è stato veramente  emozionante. 

La serata è terminata tra applausi e arrivederci a Pianiga al 12° Raduno dove ospite sarà il  

“Mago Emanuele. “ 

Domenica dopo la sveglia e le  previsioni del tempo  fatte dal  “ministero del camperista” e valide 

12 ore, siamo partiti per Pomposa dove ad attenderci c’era la guida per la visita alla Basilica.  

Credevamo ci fosse la guida, invece ad 

attenderci non c’era nessuno!!!! Così dopo 

telefonate, attese, conferme e smentite, è venuta 

una guida (molto brava) che ci ha illustrato la 

storia della basilica. e del vecchio Monastero. 

Siamo poi andati come da programma a visitare 

il Museo e l’Oratorio; insomma un panorama 

completo di quei luoghi che nel passato erano 

centro della vita civile e della cristianità.  

A mezzogiorno dopo aver  pranzato l’amico 

interista Roberto Corazza ha offerto a tutti i 

presenti la “Colomba Pasquale”  e il prosecco 

nella speranza che l’Inter battesse lo Slake 04. 

Cosa questa che non è avvenuta……. Perché l’Inter ha perso anche in Germania (ndr).  

A questo punto i saluti della compagnia in quanto diversi equipaggi per paura del traffico sono 

partiti verso casa, mentre altri come il sottoscritto siamo andati a fare una passeggiata per  

Comacchio. La passeggiata, serena e rilassante,  si è conclusa con il caffè per alcuni e per altri 

con un bel gelatone.  Siamo successivamente  partiti verso casa facendo la strada per Lagosanto, 

Adria  e  Cavarzere. 

La gita è stata bella e interessante. Il campeggio è stato bello, grande e pieno di servizi, la visita 

alla Abbazia di Pomposa interessante…..la compagnia ottima….cosa si vuole di più dalla vita???? 

Un lucano????? Bisogna andare in Basilicata!!!!! 

Dino Artusi 


