FESTA SOCIALE 2009
Nel weekend del 16-17 maggio si è tenuta a Casal Borsetti (RA) la tradizionale Festa
Sociale cui hanno partecipato con entusiasmo circa 25 equipaggi. Già al venerdì sera un
certo numero di camper ha raggiunto l’accogliente area di sosta di Casal Borsetti a cui si
sono successivamente aggiunti, la mattinata seguente, tutti gli altri partecipanti. Nel
pomeriggio tutti in bici per una bella pista ciclabile a Porto Corsini dove abbiamo percorso
la bella diga di riparo al mare per le imbarcazioni dirette al porto, che è lunga circa 2750
metri. La giornata era splendida con un bel sole che dava la sensazione di essere in piena
estate. Al rientro, dopo oltre 20 km, eravamo un po’ tutti stanchi per cui ci siamo rilassati
nei nostri camper ed abbiamo cenato. Successivamente, altra bella passeggiata tutti
insieme per Casal Borsetti dove abbiamo degustato ottimi gelati.
La domenica mattina abbiamo iniziato di buon’ora la prevista gara di bocce “Lui & Lei” con
continue gare tra gli iscritti per la definizione della migliore “coppia bocciofila” dei Girasoli
che è risultata quella formata da Augusto e Marina Castelli cui vanno i nostri complimenti.
A ridosso di mezzogiorno si sono accesi i fuochi, non quelli d’artificio, ma quelli dei
barbecue cui ha fatto seguito il pranzo comunitario che è iniziato con un’ottima porzione di
risotto preparata con asparagi raccolti nella vicina pineta dai Coniugi Virgilio e Teresa
Vegliach di Trieste cui va il nostro sentito ringraziamento.
Alla fine del pranzo il Club ha messo a disposizione diversi piccoli omaggi estratti a sorte
tra i presenti con grande soddisfazione di tutti.
Il pomeriggio è continuato con passeggiate tra la spiaggia e la pineta con cui si è
conclusa la giornata prima di far rientro a casa.
Il rientro è stato un po’ una “passione” per tutti in considerazione del traffico che già
appena fuori Casal Borsetti (Lido di Spina) è stato bloccato fino a tarda sera.
A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e contribuito
alla buona riuscita della Festa nonché tutti i soci che volentieri hanno partecipato alle
attività svolte nel corso della festa.

