IV° RADUNO De “I BISIAKI” a Monfalcone

Fino a qualche anno fa il Friuli sembrava una regione lontana e senza interessi. Da
qualche anno invece noi del Club I Girasoli, abbiamo trovato in questa vicina regione
luoghi, tradizioni, ma soprattutto amici da scoprire. Ogni volta che torniamo da “uscite” in
Friuli siamo contenti e ci proponiamo di ritornarci tanto siamo stati soddisfatti ed abbiamo
trovato piacevole stare in quei luoghi.
Questo merito va sicuramente ai nostri collaboratori che organizzano gite in quella
regione, ma a mio avviso anche al Club I Bisiaki, con il quale siamo gemellati, e che da
parecchi anni vengono a Pianiga al nostro
Raduno dell’antica Sagra dei Bisi e da
altrettanti anni ci invitano al loro raduno di
Monfalcone, giunto alla quarta edizione.
Quest’anno gli equipaggi iscritti per andare
al raduno de “I Bisiaki” che si è tenuto
l’ultimo fine settimana di Ottobre, erano
una quindicina, e tutti sono arrivati al
parcheggio Gaslini in centro a Monfalcone
il venerdì pomeriggio. Al sabato i nostri
amici ci hanno subito coinvolti in un giro in
pullman che ci ha portati a fare un tour
molto bello. La meta è stata Gorizia; più precisamente il tema del raduno è stato “La
grande Guerra” visto che quest’anno ricorre il centenario. Siamo arrivati a Gorizia e subito
ci siamo recati a visitare il Museo della Grande Guerra e l’attiguo museo della Moda e
delle Arti. Il Museo della grande guerra è stato restaurato da poco ed è stato molto
interessante, grazie anche a una guida che ci ha spiegato i fatti storici in modo passionale
coinvolgendo nella spiegazione anche noi camperisti e facendoci rivivere quei tristi
momenti per la nostra Italia. Stessa cosa dicasi per il museo della Moda e delle Arti. E’
seguita una passeggiata con vista panoramica dalle mura di cinta del Castello di Gorizia. Al ritorno dal Castello dopo aver visto il Duomo di Gorizia, la casa natale di Simone Tasso
fondatore del primo servizio postale
Europeo, abbiamo pranzato. Subito dopo
siamo andati a visitare una pinacoteca
ripartendo poi in pullman per vedere
dall’esterno la vecchia Stazione Ferroviaria
detta ”Transalpina” che fa anche da confine
tra Italia e Slovenia, essendo Gorizia stata
divisa in due parti negli accordi del dopo
guerra. Dopo la Stazione Ferroviaria ci
siamo recati a visitare il Monumento “Ara
Pacis”, nel Comune di Medea, costruito nel
1951, spettacolare manufatto fatto costruire per ricordare i caduti di tutte le guerre. Qui è

intervenuta la delegata del Sindaco, che ci ha portato i saluti dell’Amministrazione
Comunale. Dopo le foto di rito siamo tornati a Monfalcone e dopo aver cenato siamo
andati a trascorrere una bella serata danzante in un vicino locale, serata allietata dalla
cantante Rosy che ha rallegrato la serata con canzoni e karaoke. Il mattino seguente con
i mezzi messi a disposizione da I Biasiaki siamo andati a Panzano, suggestivo villaggio
noto per essere stato un tempo il cantiere navale più grande d’Europa .- Qui sono
intervenute le studentesse della locale scuola di Turismo che ci hanno fatto da guida e
spiegato le caratteristiche del Villaggio quando la cantieristica era il fiore all’occhiello della
cittadina friulana. Abbiamo visto le case degli operai, dei dirigenti e delle autorità
dell’epoca, la viabilità e gli alberghi sorti grazie al commercio navale. A mezzogiorno
siamo stati ospiti al pranzo organizzato
da I Bisiaki che hanno offerto a tutti i
partecipanti la “pastasciutta” fatta dai
loro cuochi, cui è seguita l’estrazione
dei premi della lotteria il cui ricavato è
andato ad una associazione del luogo.
Al termine del raduno siamo tornati alle
nostre abitazioni non senza prima aver
ringraziato per l’ospitalità tutti i
componenti de I Bisiaki , per il bellissimo
raduno organizzato, per l’accoglienza
riservataci e per le belle cose che abbiamo visto.
Dino Artusi

