Gita di inizio estate a Borghetto: Festa dello Spiedone
La gita organizzata dal Club Holiday di Trento e dal Camping Club Mestre Venezia con
ospiti i Girasoli era in programma da diverso tempo. Il giorno 18 maggio ci siamo trovati
tutti presso l’Area sosta “Agricampeggio Borghetto, in via Monte Borghetto 13 .
Il numero totale dei partecipanti sfiorava i novanta equipaggi. La maggior parte proveniva
dal Club Holiday e dal Club Mestre Venezia. I girasoli erano una quindicina.
Il posto da subito è sembrato bello e accogliente. Sembrava essere nei campeggi in
Olanda, dove si vedono prati verdi tenuti molto bene e pochi camper parcheggiati uno qua
e uno là. Questo fintanto non siamo arrivati noi che in un paio d’ore abbiamo riempito il
prato assegnatoci.
Il sabato mattina come preventivato è partito un pullman con destinazione Solferino. Chi
aveva prenotato è andato a vedere il museo della guerra, la Torre e i filmati che ricordano
le guerre di Indipendenza. Gli altri camperisti
sono andati per proprio conto a passeggiare chi
a Borghetto e chi invece a visitare il Parco di
Sicurtà.
Tra coloro che sono andati al Parco di Sicurtà
c’erano anche diversi nostri soci. Durante la
visita, mentre si erano fermati per una pausa
caffè, un nostro socio si è sentito male ed è
caduto a testa indietro, sbattendola sul
pavimento. Subito soccorso è stato visto dalla
Guardia medica del Parco, ma dato che le
condizioni non erano ottimali hanno pensato di
chiamare il 118 e così è stato portato al pronto
soccorso di Peschiera. Qui è stato sottoposto a raggi, tac, esami vari ed è stato dimesso
alle 20,15 del giorno stesso. Intanto noi eravamo in pensiero e sentivamo la moglie che ci
teneva aggiornati. Alla sera grande festa nel capannone – mensa dell’Agricampeggio; lo
staff organizzativo aveva chiamato due cuochi che hanno cucinato lo spiedone alla
bergamasca. Erano attrezzati con una macchina che cucinava la carne all’interno di un
contenitore in acciaio e un motorino faceva girava gli spiedoni facendoli cucinare a fuoco
lento. La carne era buonissima. Un altro gruppo cucinava la polenta e la verdura. Alcuni
ragazzi preparavano gli aperitivi con gli stuzzichini. I commensali, all’ora stabilita, erano
quasi duecento e appena terminato il pranzo un cantante con chitarra ha allietato la serata
con brani musicali ballabili, rendendo così la serata allegra e spensierata.
A un certo punto lo staff ha fermato la musica e sono iniziate le premiazioni. Ad ogni
presidente di Club è stato consegnato una cesta di prodotti alimentari e un bottiglione di
grappa al cumino con l’etichetta dei loghi dei tre Club.
Terminate le premiazioni la musica ha fatto da padrona e i camperisti hanno ballato fino a
tarda ora.
La Domenica mattina lo staff degli organizzatori ha offerto la prima colazione a tutti i
camperisti. La cosa è stata molto gradita e ha creato tra i partecipanti amicizia e
conoscenza, molto di più della sera precedente. Terminata la prima colazione offerta dal
Club Holiday di Trento la giornata era libera. Chi il giorno prima era andato a Solferino ha
colto l’occasione per andare al parco di Sicurtà o a fare una passeggiata a Borghetto.
Alcuni, compreso il nostro gruppo, hanno approfittato per andare a fare una passeggiata a
Valeggio e prendere il caffè. Abbiamo così trascorso una bella mattinata in compagnia e le
nostre signore hanno avuto modo di parlare tra loro e vedere vetrine e cose nuove. Al
pomeriggio della domenica molti hanno approfittato per fare ritorno alle proprie abitazioni.
Altri invece hanno preferito tornare il lunedì mattina.

Il soggiorno a Borghetto è stato molto bello e simpatico, ben organizzato e a questo
riguardo il nostro Club de I Girasoli vuole ringraziare in primis il presidente dell’Holiday
Camper Club di Trento Alessandro Varner e il presidente del Club Mestre Venezia
Luciano Sopracordevole e l’amico Marco Caffi per l’ottima iniziativa e per i due bei giorni
trascorsi insieme.
Dino Artusi

