
Festa Sociale  “Di Primavera” 2015 
 
Anche quest’anno  I Girasoli si sono mobilitati per fare della festa di primavera un evento 
da ricordare. 
In una delle varie manifestazioni fieristiche alle quali I Girasoli partecipano, ci è stato 
proposto di andare a trascorrere il fine settimana per la Festa Sociale a Jesolo Cavallino, e 
più precisamente al camping Union Lido. Così ci siamo organizzati e finalmente il giorno 
della Festa è arrivato.  I camper partecipanti sono stati una cinquantina e il Camping si è 
rivelato grande, imponente e di primissimo livello. 
Subito abbiamo iniziato la visita del Camping che nell’occasione aveva organizzato un 
mercatino del tempo libero, uno spazio adibito a mercatino dei sapori ed attrezzato un 
capannone per  iniziative di vario tipo. 
Così il trascorrere delle ore 
all’interno della struttura è stato 
bello e divertente. Ma I Girasoli 
avevano organizzato al primo 
pomeriggio di sabato un giro in bici 
a Lio Piccolo, una località all’interno 
del litorale rimasta invariata negli 
anni e collegata al Cavallino da una 
strada stretta e poco trafficata, 
ideale per i giri spensierati  in 
bicicletta.  La pedalata, anche se di 
quattordici chilometri è stata 
rilassante e varia per il 
cambiamento di paesaggio che si 
vedeva  percorrendo  la strada.  
A Lio Piccolo abbiamo trovato un 
bar, delle panchine e una mini area 
sosta camper,  e molti alberi per stare all’ombra ed è stato così che siamo rimasti seduti 
all’ombra dei grandi alberi per quasi un’ora a chiacchierare e a raccontarci i nostri ultimi 
viaggi.  
Ritornati al camping abbiamo subito iniziato i preparativi per la cena del sabato  sera.  La 
direzione del Camping ci ha messo a disposizione un capannone molto ampio con tavoli e 
panche e il Club come da tradizione ha offerto a tutti i commensali porchetta fatta in casa. 
Eravamo un centinaio e avevamo portato una porchetta da 25 kg. Ne sono rimasti solo 
due piattini.  Durante il pranzo è venuto a salutarci il responsabile attività ricreative del 
Camping Union Lido di cavallino signor Ezio Francesco, che  ha portato i saluti della 
Direzione, ci ha dato il benvenuto e ci ha confermato la convenzione che i Girasoli hanno 
fatto con il Club e i prezzi vantaggiosi messici a nostra disposizione. La festa è continuata 
con la distribuzione di premi ai nostri camperisti e con il saluto di qualche camperista che 
da tempo non partecipava alle nostre uscite. 
Il giorno seguente (domenica),   mattinata libera che in realtà la mattinata è stata dedicata 
alla visita dei camper esposti  e degli stand che componevano la mini Fiera del Tempo 
Libero. Abbiamo visto in un panorama di tappeto verde diversi stand che proponevano 
articoli per il camper, per la pulizia del camper ma anche per le tende e per la vita in 
campeggio. Inoltre, dal lato opposto a quello della mini fiera, c’erano i gazebo che 
proponevano prodotti alimentari, biologici e tutto il necessario per la loro cottura. Da non 
disdegnare i gazebo dei gelati e degli aperitivi che attirano sempre molte persone. 
Alle 11,30 è iniziata come da tradizione la preparazione per la cottura alla griglia di carni, 
costicine, salamelle, salsicce e cosce di pollo. E’ infatti tradizione che la festa sociale de I 



Girasoli sia imperniata a mezzogiorno di domenica sulla cottura alla brace di qualsiasi tipo 
di carne e conseguentemente nel mangiare tutti in compagnia all’aria aperta. 
Così in brevissimo tempo si sono viste due file di tavoli imbanditi con tovaglie modello 
“Girasoli” allietare il camping. Sotto la pineta abbiamo pranzato tutti in compagnia, 
degustando i  propri piatti, ma anche i cibi e le specialità preparate dal vicino  compagno di 
tavolo e anche dall’amico tre, quattro tavoli dopo, assaggiando tutti i tipi di vino possibili. 
Per finire le signore camperiste hanno distribuito a tutti dolci preparati dalle nostre care 

signore.  Così il pranzo, iniziato con la 
cottura delle carni alla griglia, è terminato 
verso le quindici con grande difficoltà da 
parte di tutti i commensali ad alzarsi da 
tavola. (Il motivo non lo so, ma posso 
immaginarlo). 
Una volta sistemate le vettovaglie e 
rimesso tutto in ordine sono cominciati i 
saluti e le partenze.  La Festa è stata 
bella e divertente e il clima e le belle 
giornate hanno contribuito non poco alla 
riuscita della nostra Festa di Primavera. 
Il caldo si è fatto sentire e non solo a noi 
camperisti ma anche a migliaia di 
persone che hanno approfittato per 
andare al mare.  Fatto sta che per 

ritornare a casa il rientro è stata un’odissea, perché il tempo impiegato per il ritorno, a 
causa del traffico e delle code è stato circa il triplo di quello impiegato per l’andata. 
A parte queste considerazioni tecniche devo ringraziare chi si è adoperato in maniera 
collaborativa e intelligente alla buona riuscita della Festa,  chi ci ha aiutato affinché tutto 
andasse bene nonostante le distanze  logistiche del campeggio. A  tutti un grazie per l’alto 
senso di civiltà dimostrato e per la grande voglia di stare in compagnia e trascorrere un 
fine settimana in un posto considerato l’eccellenza del campeggio italiano. 
Dino Artusi  
 


