INAUGURAZIONE NUOVA AREA SOSTA CAMPER
“VENEZIA PORTA OVEST”

Non tutti i giorni costruiscono Area Sosta Camper. A Oriago di Mira, in via Ghebba 109 il
signor Tonello Daniele, aiutato dall’amico e socio Luca, ha invece pensato bene di
costruirne una nuova e fiammante Area per i camperisti che vogliono visitare Venezia.
Ecco allora che per una occasione così “speciale” si è pensato bene di organizzare un
Raduno camper aperto a tutti i camperisti. La festa è iniziata venerdì pomeriggio con
l’arrivo dei primi equipaggi che sfidando il tempo brutto e la pioggia sono ugualmente
arrivati per essere presenti a questo evento… Il rimanente degli equipaggi che si erano
iscritti sono arrivati al sabato mattina e da subito sono iniziate le strette di mano, i saluti
accompagnati da aperitivi, assaggi di prodotti locali vari, apertura di bottiglie ecc, ecc. – A
metà mattina tutti a prendere la metro di superficie che dista dalla nuova Area Sosta circa
300 metri . Questo treno porta i viaggiatori in centro Venezia e più precisamente alla
stazione Santa Lucia. Il Gruppo, formato da camperisti delle città venete emiliane e
friulane, una volta arrivato a Venezia è stato preso in carico dal signor Tonello e dalla
moglie signora Elvia che hanno seguito uno dei tantissimi itinerari del sito
“www.camminandoavenezia.it” . Più precisamente i “nostri eroi” ci hanno portato a visitare
la Venezia sconosciuta ai turisti.
Così abbiamo potuto ammirare
il Ponte di
Calatrava…ponte molto noto in
tutta Italia, e passando per i
quartieri popolari di Venezia
abbiamo visto le storiche carceri di
Venezia.
Continuando
la
passeggiata siamo arrivati alla
chiesa di San di San Nicola dei
Mendicoli una tra le più vecchie di
Venezia dove il parroco ci ha
accolti e spiegato la storia del
quartiere e di come è sorta la
chiesa e come fosse San Nicola il
Santo Patrono. Siamo andati poi, passando dallo Squero, unico posto a Venezia dove
costruiscono le gondole come ai tempi della Serenissima, siamo arrivati alla chiesa di San
Trovaso. Anche in questa chiesa il parroco ci ha intrattenuti spiegandoci la storia e le
molte opere di pittori in essa contenuti e facendoci ammirare il caratteristico presepio.
Terminata la visita siamo stati ospiti della parrocchia nel vicino refettorio dove, abbiamo
pranzato e ci siamo riposati. - Poi, siamo ripartiti e tra calli, campielli e stradine veneziane
siamo andati diritti verso la Stazione Ferroviaria di Santa Lucia. Abbiamo preso il treno che
ci ha portati a Oriago, a trecento metri dall’Area sosta Venezia Porta Ovest, dove eravamo
parcheggiati con i camper. Alle 17,30 è iniziata la cerimonia di inaugurazione dell’Area
sosta convenzionata “Camperstop”, aderente cioè all’iniziativa di Unione Club Amici che
permette a chi arriva in Aree sosta o campeggi convenzionati alla sera di pagare meno

della tariffa intera. La cerimonia di inaugurazione, fatta all’aperto e sotto la pioggia è stata
nonostante il tempo affollata e partecipe. Il coordinatore di Area di Unione Club Amici Dino Artusi- ha avuto l’onore di tagliare il nastro e di ringraziare i titolari per l’opera fatta a
favore di tutti i camperisti. Inoltre ha
sottolineato l’utilità e la comodità di avere
un’Area sosta così comoda al treno per
coloro che vogliono visitare la città più
bella del mondo, Venezia!!! La cerimonia
è terminata con un ricco rinfresco, (che io
chiamerei cena) in quanto i tavoli come
vuole la tradizione veneziana erano ricchi
di soppressa, salame, formaggi, pane
biscotto, antipastini, prosecco e poca
acqua…. Terminato il rinfresco abbiamo
cenato…(si fa per dire) nella saletta
attigua al rinfresco e subito dopo abbiamo giocato a tombola cui è seguita la serata
danzante con il maestro Barzon al sax, accompagnato dall’alunno Artusi…… Il mattino
seguente verso le 10 siamo andati a Mira a visitare una delle Ville Venete più belle della
Riviera del Brenta, la Foscarini Rossi – Windman. La guida è stata brava e ci ha spiegato i
passaggi di proprietà della villa fin dai tempi dei Dogi fino ai ns. giorni. Abbiamo fatto una
bella passeggiata nel parco e poi tutti ai camper per un altro pranzetto in compagnia. Al
termine dopo i saluti tutti sono rientrati alle proprie abitazioni, non prima di aver ringraziato
Daniele Tonello e l’amico Luca che ci hanno ospitato e permesso, cogliendo l’occasione
della inaugurazione, di trascorrere tre bei giorni in compagnia e godere di un’area sosta di
novemila metri, comodissima a Venezia.
Dino Artusi

