RADUNO A QUINTO DI TREVISO
COMUNE AMICO DEL TURISMO ITINERANTE –
Domenica 12 Aprile 2015, in occasione del Raduno nazionale di Camperisti organizzato
dal Camper Club “Associazione Camperisti Marca Trevigiana” , alla presenza di oltre 50
equipaggi provenienti dal Veneto e dalle regioni vicine, Quinto di Treviso è stato insignito
del titolo “Comune Amico del Turismo Itinerante”. A consegnare l’attestato al Sindaco,
signor Mauro Dal Zilio e all’Assessore al Turismo Sig.ra Isabella Da Forno, è stato il
Coordinatore del Triveneto Area Nord Est, dell’Unione Club Amici, Dino Artusi , che ha
consegnato il Cartello Stradale da
posizionare all’ingresso del paese.
Ha aperto la cerimonia il Presidente
Roberto Boscarin portando il saluto del
Club Trevigiano ai numerosi camperisti
che hanno riempito la sala consigliare. Ha
parlato delle attività del Club e ha
ringraziato il sindaco per la disponibilità e
la lungimiranza avuta nel costruire l’area
sosta e dando modo ai camperisti di
visitare la città di Quinto e la città di
Treviso. Ha ringraziato i collaboratori che
si sono adoperati per la buona riuscita del
Raduno, ha ringraziato il presidente del
Consorzio Parco naturale del Sile Nicola
Torresan e il presidente della Pro Loco Alessandro Barban.
Subito dopo il presidente Boscarin, ha preso la parola il sindaco di Quinto signor Mauro
Dal Zilio che ha esposto la politica e la volontà dell’Amministrazione Comunale nel far
conoscere il territorio del suo comune, territorio ricco di acque sorgive, parchi, natura e
ambiente naturali. L’area va inserita in questo contesto per dar modo a tutti di poter
visitare queste oasi naturali che portano allo spirito di chi le visita pace a amore per la
natura.
Il sindaco ha quindi dato la parola al Coordinatore e responsabile per l’area Nord Est di
Unione Club Amici signor Dino Artusi che ha relazionato sulle finalità di Unione Club
Amici, esponendo ciò che si propone e i risultati ottenuti. Ha parlato dei vari progetti tra cui
il “Camper Stop, l’Agri-Camp e quello del “Comune amico del turismo itinerante”
sottolineando l’importanza anche per il Comune di Quinto di essere inserito in questo
circuito nazionale. Questo elenco permette ai camperisti di andare a visitare paesi e
località, sicuri di trovare l’Area sosta camper con possibilità di carico e scarico, certi di
trovare amministrazioni comunali “benevole” nei confronti dei camperisti itineranti. Artusi
ha quindi passato la parola al presidente del Parco naturale “Cervara” Signor Nicola
Torresan che ha spiegato le dimensioni del parco e della quantità e qualità di visitatori
nonchè la bellezza nel vedere animali acquatici e volatili nidificare in quest’Area. Ha preso
poi la parola il presidente della Pro loco signor Alessandro Barban che ha parlato delle
varie iniziative ludiche della Proloco, invitando i camperisti a venire a Quinto in occasione
delle feste organizzate dalla pro-loco stessa.
Ha poi preso la parola il responsabile del progetto Montagna Amica signor Gian Vittorio
Zucco che ha parlato del progetto ultimo nato in casa Unione Club Amici e che riguarda
l’utilizzo di impianti di risalita nel periodo estivo per valorizzare meglio le nostre montagne
e dar modo ai camperisti di trovare parcheggi a prezzi “onesti”.

Terminati i saluti e gli interventi si è dato inizio alla cerimonia vera e propria della
consegna del cartello.
La cerimonia ha raggiunto il suo apice con la consegna del “ Cartello di Comune Amico
del Turismo Itinerante” da parte del Coordinatore Area Nord-Est di Unione Club Amici
Dino Artusi al sindaco Mauro Dal Zilio Tra applausi, foto, foto di gruppo e congratulazioni
arrivate da ogni parte la cerimonia è terminata con strette di mano e promesse di
incontrarci ancora per stare insieme e vedere sempre posti nuovi.
Il raduno organizzato dagli amici del camper Club Associazione Camperisti Marca
Trevigiana, come detto era però iniziato sabato
mattina con la visita alla villa Memo Giordani
nella quale era allestita la mostra del famoso
pittore Trevigiano Ciardi e poi nel pomeriggio
con un bel giro in bicicletta all’Oasi Naturalistica
di Cervara. In questa occasione la guida,
persona molto preparata e amante del suo
lavoro, ci aveva spiegato la varietà di fauna che
risiede nell’oasi e ci aveva portato fino al vecchio
Mulino ancora funzionante. Poi dopo una breve
passeggiata ci aveva condotto presso l’Arena,
un posto dove vengono ammaestrati il Falco
reale e altri uccelli come l’Allocco. Ci hanno fatto
vedere come questi uccelli di grandi dimensioni
e grande apertura alare obbediscono agli ordini
degli istruttori che ad ogni “volo” danno un
pezzettino di pollo come ricompensa. Questi
uccelli mangiano pollo perché sono carnivori in
quanto appartenenti ai predatori.
Terminata la passeggiata all’interno dell’oasi e la successiva biciclettata fino alla bella
nuova Area Sosta “Resort” di Quinto ognuno ha pensato di andare in camper a riposare.
Il mattino seguente, domenica, siamo andati in bicicletta a vedere la “Peschiera” cioè
un’azienda che alleva trote e storioni in quantità industriale. La titolare ci ha fatto vedere il
processo di riproduzione illustrandoci i vari passaggi da quando i pesci piccolissimi
vengono messi nelle vasche fino a quando, arrivati al peso standard, vengono pescati per
essere venduti. Nelle vasche abbiamo potuto vedere degli storioni del peso di 70/80 kg.
che vengono allevati per le famose uova
usate per i cibi prelibati nei ristoranti russi
e cinesi.
Al termine della visita siamo passati con
piacere per lo spaccio aziendale e poi
sempre in bicicletta siamo andati nella
sede del Comune per la consegna della
Targa del Comune Amico al Sindaco di
Quinto, come sopra descritto.
Ritornati al “Resort” Area Sosta Camper la
Pro Loco ci ha preparato un pranzo
comunitario all’aperto con pasta al ragù di
radicchio, bistecca ai ferri e insalata di Treviso. Vino e acqua a volontà. La compagnia
era buona, il cibo ancora di più e il tempo ci ha aiutato e così tra un sorso, un racconto e
una barzelletta siamo stati seduti a tavola fino alle quattro. Al termine sono iniziati i saluti
e baci e abbracci con la promessa di ritornare a Quinto a gustare un angolo di natura che
difficilmente si trova in altre parti del Veneto.

Un grazie va al presidente Roberto Boscarin e ai collaboratori, miei amici, Davide e Mario
che hanno organizzato questo bel raduno.
Dino Artusi.

