Gita a Lonato – Montichiari e Castiglione delle Stiviere
Il fine settimana del 9-10-11 novembre l’amico Alessandro Varner del Camper Club
Holiday di Trento ha organizzato una gita aperta a tutti i 15 Club dell’Area Nord Est
aderenti a Unione Club Amici. Il numero massimo di adesioni era per motivi di parcheggio:
15 equipaggi, ma avevano aderito in 18. La gita è iniziata a Lonato con la visita della
casa di Ugo da Como, senatore della
repubblica nei primi anni del 900. La casa
ristrutturata dal proprietario che è morto nel
1941 è diventata luogo di visita perché il
Senatore amava i libri e ha costituito negli anni
una biblioteca con ben 52.000 libri, tanto da
diventare la Biblioteca privata più grande
d’Europa. Le due guide che si sono
avvicendate ci hanno spiegato la vita e gli
hobby del Senatore e ci hanno fatto vedere la
casa con tutte le innumerevoli stanze. Al
termine siamo andati a vedere la Rocca che
sovrasta tutta la vallata, Rocca ben tenuta,
usata
dalla
Repubblica
Veneta
per
avvistamento e difesa del territorio.
Il pomeriggio del sabato siamo andati a Montichiari a visitare la Fiera del tempo libero.
Abbiamo salutato i colleghi di Unione Club Amici che avevano per l’occasione partecipato
alla Fiera con uno Stand e il pomeriggio lo abbiamo passato salendo sui camper in
esposizione e visitando altri Stand. Alle 18 come d’accordo, il Direttore della Fiera
Samuele Falsetti ci ha ospitati in sala riunioni per darci il benvenuto e contraccambiare i
nostri saluti. In sala erano presenti tutti i Club che avevano aderito alla gita o alla visita alla
Fiera. I Club presenti sono stati; Club Amici del camper I Girasoli, Il Camper Club Marca
Trevigiana, Il Camper Club Holiday di Trento, Il Marco Polo Camper Club, il Camper Club
3 C di Pordenone, il Club Arance di Natale, Il Camper Club Verona Est, Il camper Club
Feltre e Primiero, Giovani Amici di Valdagno e molti club dell’Area Nord-Ovest di Unione
Club Amici.
Al termine dei saluti e della cerimonia condotta
dall’Amico Pasquale Cammarota, dopo un aperitivo e
qualche salatino, siamo andati al ristorante della Fiera
dove abbiamo cenato tutti in compagnia.
Il giorno dopo, siamo partiti alla volta di Castiglione
delle Stiviere, paese Natale di San Luigi Gonzaga. Un
santo che ha lasciato le ricchezze e la nobiltà del
padre per dedicarsi ai poveri ma soprattutto agli
ammalati. Era il periodo delle guerre di indipendenza e
la peste e altre malattie si diffondevano con molta
facilità. San Luigi ha dato la vita per gli altri e siccome
è morto giovane, il papa lo ha dichiarato patrono della
gioventù europea.
Ad aspettarci a Castiglione c’era la signora Giovanna,
ormai diventata amica dei camperisti, perché con la
sua preparazione e disponibilità ci ha portati a visitare la cittadina con la basilica dedicata
a San Luigi, i monasteri e le piazze. Durante il trasferimento da una piazza a un’altra,
abbiamo incontrato il Sindaco Enrico Volpi che ci ha salutato e ci ha comunicato
l’intenzione di aprire sia un campeggio sia un’Area sosta camper per i camperisti che

vogliono visitare Castiglione. Al termine come ciliegina sulla torta, la signora Giovanna ci
ha portati a vedere il Museo della
Croce Rossa.
Musei della Croce
Rossa ce ne sono due in tutta Europa.
Uno è a Castiglione delle Stiviere e
l’altro in Svizzera ed entrambi ricordano
il fondatore della Croce Rossa Jean
Henri Dunant.
La visita con la signora Giovanna è
terminata alle 13. In compagnia siamo
ritornati al parcheggio che ci aveva
assegnato il Comando dei Vigili di
Castiglione, che si trova in Piazzale
Tozza, adiacente al Polo Natatorio.
Dopo un frugale pasto in camper come
consuetudine ci siamo salutati non prima però di aver aperto qualche bottiglia di Prosecco
e tagliato qualche torta. Al termine poi ognuno è partito per rientrare alle proprie abitazioni.
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