Castelvecchio di Valdagno
Il 20-21-22 di Luglio i Girasoli sono stati invitati al Raduno organizzato dal Club Giovani
Amici di Valdagno (Vicenza).
Il Raduno è stato organizzato in un periodo nel quale le temperature sono state e hanno
continuato a essere elevate, molto sopra la media e per diverso tempo. Il raduno ha avuto
luogo a Castelvecchio di Valdagno una località nota per essere sopra un colle all’altezza di
840 metri sul l.d.m. e la temperatura era buona e si stava bene.
Il Raduno non ha avuto particolari attrattive però aveva lo scopo di raccogliere fondi a
favore di bambini portatori di handicap della città di Valdagno. I camperisti che hanno
partecipato al Raduno, nonostante il periodo estivo sono stati veramente tanti e moltissimi
equipaggi con bambini piccoli. Le iniziative per far divertire i bambini sono state
essenzialmente due.
Il primo tipo di divertimento è stato quello di chiamare
un’associazione del posto che alleva “ciucci” asinelli e li addestra per portare in groppa
bambini, Così infatti è stato per tutto il pomeriggio di sabato; moltissimi bambini (figli di
camperisti) hanno fatto la passeggiata in groppa agli asinelli per i boschi e per i sentieri di
Castelvecchio. Mentre i bambini erano in groppa, i volontari dell’Associazione tenevano gli
animali per le briglie e gli facevano camminare e fermare quando decidevano l’oro. La
passeggiata in groppa agli asinelli durava poco meno di un’ora, e tutti i bambini facevano
a gara per salire e provare
l’emozione di cavalcare. Altro
divertimento che i bambini hanno
apprezzato è stato quello di
essere caricati in rimorchi agricoli
e trainati da un trattore e fare dei
giri per le strade e per i sentieri del
bosco.
Gli adulti che non seguivano i
bambini andavano a passeggiare,
giocavano a carte in camper o
riposavano
tranquillamente
restando seduti sotto il tendalino
al fresco.
Al sabato sera tutte le famiglie
erano sedute a tavola negli spazi coperti del ritrovo per cenare in compagnia.
L’organizzazione aveva chiamato un cantante che suonava la chitarra e cantava canzoni
anni 80/90 e un altro cantante che imitava Vasco Rossi (molto bravo). Durante la cena il
Presidente del Club Francesco Chifari, ha portato i saluti del suo Club a tutti i presenti e ha
spiegato la finalità del Raduno e come avrebbero speso i soldi raccolti. A seguire ha preso
la parola il Presidente di Unione Club Amici per il Triveneto, Dino Artusi che ha portato i
saluti del Presidente nazionale Ivan Perriera e ha elogiato gli organizzatori per l’impegno e
lo scopo del Raduno.
Alla domenica mattina tutti in passeggiata per i boschi, poi santa messa all’aperto sul
piazzale dei camper e benedizione dei camper.
Al termine rinfresco con aperitivo e i saluti di rito e le promesse di rivedersi al più presto
per stare ancora in compagnia.
Dino Artusi

