
FESTA SOCIALE 

 

Anche quest’anno la scelta del luogo non è stata facile, e il Direttivo, dopo aver valutato tre o 

quattro località, visto il tempo che continuava a fare i capricci, ha deciso di fare  la Festa Sociale 

e trascorrere quindi un bel fine settimana all’Area Sosta Don Bosco a Jesolo. 

Molti equipaggi erano arrivati al venerdì pomeriggio, grazie anche alla convenzione stipulata 

con il titolare dell’Area Signor Renato. 

Così al sabato mattina erano presenti 

quasi 50 equipaggi;  il tempo era bello e 

subito,  preparate le biciclette,  siamo 

partiti per fare un giro in località 

Cortellazzo   Dopo aver passato il “ponte di 

ferro”, dove le auto pagano 80 centesimi 

per il transito, abbiamo proseguito in 

direzione foci del Piave svoltando più 

avanti  per una stradina “bianca”  dove 

siamo sbucati in un grande spiazzo dove la 

gente va  a prendere il sole e a fare 

spiaggia. 

Dopo esserci fermati un po’ per guardare il 

paesaggio ancora incontaminato e allo stato “brado” siamo tornati indietro, abbiamo proseguito 

verso Cortellazzo Paese e quindi girato per una strada non trafficata che ci ha portato nelle 

adiacenze dell’Area di Sosta. 

Dopo aver pranzato e assaggiato piccoli antipasti tra i tavoli dei vari “amici camperisti”, a metà 

pomeriggio  abbiamo fatto una bella passeggiata fino in centro a Jesolo passando per la spiaggia 

e camminando tra i bagnanti. La spiaggia dato il bel tempo era affollata e sembrava essere in 

estate. 

Alla sera tutti pronti per il piatto di pesce “sociale” preparato dal titolare signor Renato che per 

l’occasione ci ha messo a disposizione il nuovo capannone che ha capacità per 140 persone e che 

ci ha permesso di stare in compagnia e mangiare un buon piatto di pesce a un prezzo veramente 

stracciato. Alla fine della cena abbiamo estratto a sorte alcuni regali tra cui un “camion” che è 

andato a Toni F. (titolare azienda trasporti 

ndr) e un libro sulle ricette con i funghi che è 

andato a Giovanni D. (peraltro grande 

esperto di funghi!!!).  

Il meteo aveva previsto brutto tempo verso 

sera, e noi tutti  aspettavano che il tempo 

cambiasse, così prima di andare a “nanna” 

parlavamo di come potesse il tempo 

cambiare se fino a quel momento era bello e 

si stava  bene fuori all’aperto. 

Ma si sa, il tempo e l’umore delle donne sono 

uguali e possono cambiare da un momento 

all’altro …..  e così è stato!!!  Appena andati a 

dormire il maltempo ha iniziato a 

imperversare e ha continuato  per tutta la notte  tanto da non permettere di dormire, tanto era 

intensa la pioggia che cadeva e il forte vento che sembrava volesse spazzare via tutto. 

Così la “Grigliata di carne  della Festa Sociale” prevista per domenica mattina,  causa appunto il 

peggiorare del  tempo e l’abbassarsi della temperatura,  non si è potuto fare. Ognuno ha 



pranzato sul proprio camper, alcuni in compagnia di amici, e al termine tutti in capannone con 

dolci, prosecco per trascorrere le ultime ore della Festa insieme. 

Il Club ha offerto il caffè a tutti i partecipanti e dopo “baci e abbracci” i saluti con la promessa di 

rivederci il più presto.   

In questa Festa Sociale, chiamata anche Festa di Primavera, il tempo l’ha fatta da padrone, nel 

senso che ha condizionato un po’ tutto il programma, ….per fortuna che avevamo i capannoni 

dell’Area Sosta che ci hanno permesso di stare insieme ugualmente e trascorrere due giorni in 

allegria. 

 In  questo clima di amicizia va segnalato il fatto che i vari camperisti si univano tra loro per 

stare insieme e ognuno offriva all’amico  le cose più buone a significare lo spirito e la voglia di 

stare assieme. 

Un cenno al gruppo degli amici di Monfalcone che hanno partecipato numerosi  allietando  la 

Festa e proponendo  di organizzare una gita alla “Barcolana” di Trieste.  

Noi li abbiamo presi in parola e abbiamo promesso che  se  la gita verrà organizzata, noi faremo 

di tutto per essere numerosi.!!!!! 

Dino Artusi 

 
 


