FESTA D’AUTUNNO – CASTAGNATA
Le previsioni del tempo per il fine settimana non erano certo buone e, a dire il vero, gli
organizzatori della “castagnata” erano un po’ preoccupati perché, come si dice, il tempo
comunque aiuta alla buona riuscita delle manifestazioni all’aperto.
I Girasoli tuttavia non si sono certo persi d’animo se oltre cinquanta equipaggi si sono
presentati all’appuntamento a Jesolo presso l’Area di Sosta Camper Don Bosco dove al
sabato mattina, sotto un cielo plumbeo, abbiamo fatta una prima escursione in bicicletta in
centro ad Jesolo dove abbiamo passeggiato ammirando tra l’altro le due bellissime torri
che sorgono in centro, a Piazza Drago. Da un certo punto di vista abbiamo goduto di più
l’escursione in quanto siamo riusciti a gustare la passeggiata tra i numerosi negozi con la
tranquillità del “fuori stagione”.
Rientrati ai camper abbiamo pranzato e dopo il giusto riposo, abbiamo ripreso le nostre
bici con le quali abbiamo fatto un altro bel giro verso le foci del fiume Piave, direzione
Eraclea tra il tipico paesaggio della laguna veneta, con un bellissimo ponte su barche,
residuo di un passato non molto lontano.
Rientrati all’area di sosta, tutto era pronto nel nostro capannone riscaldato per fare una
bella tombolata tutti insieme, per un generale divertimento. Successivamente abbiamo
lasciato spazio libero per la predisposizione della cena a base di ottimo ed abbondante
pesce alla griglia che i responsabili dell’Area sosta ci avevano preparato con grande
perizia.
Inutile dire che la serata è stata di pieno gradimento e che abbiamo mangiato e bevuto
benissimo, con piena soddisfazione di tutti.
Il mattino seguente, il tempo era ancora imbronciato ma clemente (non pioveva) per cui
siamo tutti andati a fare una bellissima passeggiata sul lungo mare che, sebbene da poco
pulito, presentava moltissimi rifiuti scaricati di recente sulla spiaggia dal mare a causa
delle ben note piogge insistenti che hanno poi
gonfiato i fiumi e provocato le alluvioni che ben
conosciamo. Il ritorno è stato effettuato su
percorso interno tra la pineta e si è conclusa con
la visita alla nuova Area di sosta camper sempre
del “Don Bosco” ancora in fase di ultimazione.
Verso le ore 13,00 abbiamo mangiato con
antipasto a base di soppressa offerta dal Club ed
alle tantissime golosità portate in tavola dai
numerosi camperisti. Alla fine c’è stata quindi la
cottura delle castagne da parte di “mastro
castagnaio” che tra l’altro è anche un buon
“Ragazzo” (no bello!!) che ringraziamo in modo particolare assieme a tutti coloro che
hanno collaborato, dai fuochisti agli intagliatori di castagne.
Dire che la festa è stata un successo sembra una cosa scontata ma in questo caso
dobbiamo dire un particolare grazie a tutti i collaboratori, al Direttivo ed al Presidente che
come sempre si sono adoperati per il buon esito dell’iniziativa di cui tutti hanno potuto
godere con soddisfazione.
C. Franceschetti

