Mini Raduno a Pianiga
Come è ormai noto il Raduno nazionale dell’Antica Sagra dei Bisi organizzato dal nostro
Club Amici del Camper “I Girasoli”si tiene ogni due anni, però le richieste di partecipazione
ci sono tutti gli anni. Così per non scontentare i molti affezionati abbiamo fatto il così detto
“Mini Raduno dell’antica sagra dei Bisi”. Approfittando che a Pianiga c’è la nuova Area
sosta camper abbiamo pensato di fare
la base per la Festa proprio nella nuova
Area sosta camper denominata “Il
Graticolato”. I giorni del ritrovo sono
stati 1-2-3 Giugno 2018. Per non
perdere la tradizione di far conoscere il
nostro territorio e le nostre specialità
culinarie abbiamo pensato di chiedere
la collaborazione della Pro Loco di
Pianiga.
Dopo aver accolto al venerdì sera i
camperisti iscritti al Raduno e aver
consegnato un cestino di benvenuto
abbiamo subito dato i buoni sconto per
andare a cena nei capannoni della ProLoco. Al sabato mattina, arrivati gli ultimi ritardatari, nel primo pomeriggio con il Professor
Cacco Fiammello abbiamo portato gli ospiti a visitare la nostra chiesa che di storia ne ha
tanta. Il professor Cacco, dopo aver illustrato la storia, l’architettura e i dipinti ha portato i
camperisti a fare una passeggiata denominata “il Credo popolare”, spiegando la storia di
tre degli innumerevoli capitelli che ornano i nostri incroci della nostra zona del graticolato
romano. I capitelli agli incroci, infatti fanno parte della nostra storia sia sociale che religiosa
e sono stati eretti e finanziati da signorotti del tempo o per ringraziare il Signore o la
Madonna per pestilenze o malattie superate. Alla fine il nutrito numero di camperisti, per
rifocillarsi
è
stato
ospite
dell’amico
Gino
Rossato,
produttore di salami e soppresse.
Gino ha offerto a tutti i
partecipanti le sue specialità e il
suo vino. Nessuno alla fine era
più stanco. Alla sera tutti in
capannone della Pro-loco per
assaggiare le specialità di Risi e
Bisi e baccalà alla vicentina e
mantecato il tutto naturalmente
innaffiato da Prosecco Doc.
Al mattino in macchina siamo
andati a Mirano a fare una passeggiata per la città e al Parco Belvedere per vedere con la
guida le grotte del Castelletto che sono appunto all’interno del parco. Alla fine tutti ospiti
presso l’Azienda riparazione camper Campering Center, a Cazzago di Pianiga in via
dell’Artigianato 43, dove i soci Roberto e Riccardo dopo aver spiegato l’operatività della
propria azienda e i lavori di riparazione nei camper hanno offerto un succulento rinfresco a
base di “salame di casa”, rabosello e prosecco. Al termine siamo tornati in area sosta.

Finito il pranzo all’aperto, è venuto a portare i saluti dell’Amministrazione comunale il
sindaco di Pianiga Federico Calzavara accompagnato dalla vice sindaco di Pianiga
Andreina Levorato. Dopo una bicchierata e i saluti di rito tutti sono tornati alle proprie
abitazioni non senza essersi prenotati per il prossimo anno..
Dino Artusi

