FESTA SOCIALE
Quando il Direttivo del Club si è riunito per decidere sulla località dove tenere la Festa
Sociale, le proposte sono state circa una decina e la scelta è caduta su Casal Borsetti
(RA), località con area di sosta ben attrezzata che ci avrebbe permesso di svolgere tutte le
nostre attività anche con il cattivo tempo. Già il venerdì sera molti dei partecipanti sono
convenuti al succitato parcheggio dove era stata riservata un’area solo per noi. L’arrivo e
la sistemazione degli equipaggi è continuato anche il sabato mattina mentre i più fortunati
hanno potuto godere di una breve passeggiata in centro al paese o di un breve giro in
bicicletta. Tra una chiacchiera e l’altra l’ora di mezzogiorno e quindi del pranzo è arrivata
in un baleno; il tempo inoltre si presentava splendido, con una temperatura da pieno luglio
(lo sarà per tutto il weekend). Alle 14,30, un gruppetto di volontari si è messo a
disposizione del Presidente della locale Pro Loco per la preparazione dell’ambiente in cui
alla sera avremmo cenato e iniziato la nostra festa. Alle 16,00 tutti puntuali per la
“biciclettata” che attraverso la pineta ed una bella pista ciclabile ci ha portato dapprima al
circolo velico della località turistica che ci ospitava e quindi, attraverso una bella strada
sterrata, ad una torre per l’osservazione degli uccelli posta ai limiti di una bellissima zona
lacustre. Nel frattempo ci siamo pure fermati a vedere le grandi reti per la pesca con la
bilancia grandi quasi la larghezza del canale principale che funge da scarico delle acque a
mare.
Dopo la lunga ma apprezzata passeggiata in bicicletta, la comitiva è pervenuta all’area di
sosta da dove, dopo una breve pausa, si è incamminata presso la sede della locale Pro
Loco dove ci attendeva una serata di festa con cena a base di ottima porchetta, contorni
vari, dolci di ogni tipo e dell’ottimo vino. Al termine non poteva mancare l’estrazione a
sorte di diversi premi messi a disposizione dal Club e da alcuni sponsor che ha riscosso
un buon successo. Non sono mancati un paio di scherzi effettuati “ad hoc” ad un paio di
amici camperisti: al nostro caro amico “Bepi
Malta”, uomo di grande aiuto per il nostro
Club, è stato “sorteggiata” una bella cazzuola
professionale che ha lasciato ben intendere,
mentre alla Sig.ra Roberta Rossi, animatrice
di gite ed ex Consigliera del Club, è stato
“restituito” un omaggio un po’ “chich” più volte
non messo in lotteria perché non di particolare
valenza.
La festa si è felicemente conclusa con il
rientro all’area di sosta dove un piccolo
complesso di musicisti ha completato la
serata.
La domenica mattina un folto gruppo di soci ha partecipato ad una bella passeggiata sulla
spiaggia di Casal Borsetti in attesa di mettersi tutti ai babecue per la preparazione del
tradizionale pranzo a base in particolare carne ai ferri. Sono stati spostati per l’occasione
un paio di camper ed è stato allestito uno spazio coperto dove hanno tutti trovato posto
con i propri tavolini per la consumazione del pranzo. E’ inutile dire che a tavola è arrivato
ogni ben di Dio e che la festa tra i commensali è stata grande. Al termine del pranzo
“luculliano” ha preso la parola il Presidente del Club Dino Artusi che ha voluto ringraziare
tutti soci per l’attaccamento dimostrato nei confronti del sodalizio ed ha voluto premiare a
nome del Direttivo tutti coloro che nel corso dell’ultimo triennio si sono prestati per
l’organizzazione di almeno una gita. E’ stata consegnata una bella targa ricordo che ha
destato anche stupore soprattutto presso coloro che certamente non si attendevano un
riconoscimento del genere. Alla fine ha preso la parola anche il Vice Presidente Carlo

Franceschetti cha ha ringraziato i Soci per il loro attaccamento al Club e tutti coloro che
continuamente danno una mano per lo svolgimento delle nostre attività. Ha ringraziato in
particolare il Presidente Dino Artusi al quale ha consegnato il graditissimo premio di
riconoscenza.
A metà del pomeriggio i primi equipaggi hanno lasciato l’area per far ritorno a casa. Alcuni
sono partiti in serata mentre chi ha potuto ha fatto ritorno a casa il lunedì mattina.
E’ stata una festa molto bella con un tempo splendido per la quale il Direttivo intende
ringraziare da queste pagine tutti coloro che in qualsiasi modo hanno collaborato per la
buona riuscita della manifestazione.
C. Franceschetti

