OGGI SPOSI . . .IN CAMPER!!
C’era una volta …….. e molte favole a lieto fine iniziano così
C’era una volta una coppia di camperisti, poca esperienza di camper, il fine settimana non
vogliamo fare tanti chilometri e spesso andiamo a Caorle; soprattutto d’inverno visto l’emozione
unica che ci offre il mare in quella stagione. Ma
Caorle non si dimostrava una città ospitale per i
camper, non esisteva un’area di sosta e dove
cercavamo di parcheggiare senza creare problemi,
anche senza volerlo, creavamo problemi,
nonostante stessimo molto attenti a non disturbare
o peggio sporcare i luoghi dove eravamo ospiti.
Finalmente un giorno quell’area di sosta diventa
realtà, cominciamo a frequentarla e troviamo da
parte dei gestori una buonissima accoglienza. Ed
ecco che si accende dentro di noi
quella
lampadina che ci ha fatto capire che il camper non solo ti permette di vivere una vita sociale unica
nel suo genere ..ma che va ben oltre a tutto e perfino portare al matrimonio due persone .
Mi spiego meglio cari amici “Girasoli “ …. Io e la mia Mariarosa eravamo assieme (morosi) da
più di quindici anni, ma ancora non avevamo deciso di
fare il grande passo del matrimonio. Un giorno tra il serio
ed il faceto ci siamo detti …. ma perche’ non ci
sposiamo a Caorle e lo facciamo con i nostri amici
camperisti, in area di sosta camper? Tutto nasce verso
dicembre e decidiamo
di fare il grande passo a
maggio… proviamo a sentire i nostri amici camperisti e
tutti sono entusiasti della nostra decisione.
Detto fatto, prendiamo contatti con l’area di sosta,
fermiamo una quindicina
di piazzole, interpelliamo
alcune ditte di catering e cominciamo l’iter burocratico
con il comune di Caorle. Tutto va per il meglio e finalmente usciamo dai canoni normali e ci
sposeremo come desideriamo noi, tra i nostri amati camper e gli amici che in tante occasioni ci
hanno accompagnato in tanti viaggi condividendo con
noi le gioie del viaggiare in libertà.
Naturalmente i nostri amici camperisti si adoperano
perché tutto riesca per il meglio e trovano i gazebi per
stare al coperto (infatti pioveva..ma come si dice, sposa
bagnata sposa fortunata ) e quindi la cosa non ci
provoca nessun timore, e il venerdì sera eccoci già
pronti a fare tre giorni di festa .
Arriviamo così al giorno fatidico, ma come facciamo a
spostarci tutti dall’aerea di sosta al municipio per la
cerimonia? Ecco che si accende la seconda lampadina:
perche’ non affittare un trenino? Sapete quello che
porta i turisti in giro per la città nelle serate estive … detto fatto … ecco il risultato …
Vi lascio immaginare il “ casino “ fatto nel tragitto tra l’area di sosta e il municipio … e ritorno .. un
assordante rumore di trombette e un turbinio di palloncini bianchi e tanti …evvvvvvvviva gli sposi
….
Cerimonia breve al municipio di Caorle, naturalmente condita dalle battutine dei nostri amici
camperisti che ci sfottevano e ci volevano far cambiare idea, ma tutto dettato dalla sincera e vera
amicizia che contraddistingue il nostro voler essere liberi di viaggiare e sognare sempre nuovi lidi.
Cerchiamo di fare i seri naturalmente almeno noi “sposetti “ visto che il passo che stiamo facendo
non si fa tutti i giorni, ma vi assicuro che trattenere la gioia e l’ilarità non e’ stato facile e nemmeno
il rappresentante dell’amministrazione di Caorle ha saputo resistere a tanta gioia espressa da noi
camperisti. Come da copione, tutte le belle feste finiscono con i piedi sotto la tavola e anche il

tempo ci ha dato una bella mano con un bel sole che ha fatto si che tutto andasse per il meglio.
Senza tanta fatica quindi ci siamo concessi alle bontà
culinarie e naturalmente non poteva mancare una
torta matrimoniale in tema con noi camperisti.
Cari amici dei “ Girasoli “, per concludere ecco cosa ci
può anche offrire il nostro camper … a detta dei
giornali specializzati siamo stati i primi a sposarci tra i
nostri amati camper, non diciamo che vogliamo creare
un record ma siamo orgogliosi di averlo fatto tra i
nostri mezzi e i nostri amici camperisti.
Chiaramente il merito di tutto va ai nostri amici
camperisti conosciuti in tanti anni di girovagare che
hanno fatto tutto per la riuscita della nostra festa; non
possiamo nominarli tutti ma permetteteci di fare un ringraziamento ai nostri “compari e comare ”
di matrimonio che sono IVO ( bravo a cucinare il pastin ) e la nostra socia LUCIANA
( buone le
sue torte )
Un caloroso abbraccio da Mariarosa e Michele

