Raduno dei Bisi
Concluso il 17° raduno dell’antica sagra dei Bisi de Pianiga.
Si è felicemente conclusa la diciassettesima rassegna di un Raduno che vede la
partecipazione di molti equipaggi provenienti da tutta l’Italia del nord. Quest’anno il
programma era semplice ma ricco.
Abbiamo iniziato venerdì pomeriggio con
l’accoglienza degli equipaggi presso il
piazzale del Mobilificio Begolo (amico dei
camperisti) che da sempre ci ospita e ci
accoglie con molta simpatia e dedizione.
Agli equipaggi arrivati è stato dato un
bonus per poter cenare presso i locali
della Pro Loco con uno sconto del 20%
sul prezzo di listino. Moltissimi camperisti
sono andati a cenare gustando le
specialità venete come i primi piatti Risi e
Bisi, o mezze penne con i piselli e panna
o come i secondi con baccalà alla vicentina, baccalà mantecato, grigliata mista, frittura di
pesce e altro ancora. Al termine della cena possibilità di ballo liscio. Al sabato mattina
passeggiata per il paese con visita guidata alla chiesa
di Pianiga dell’anno 1100, una chicca di architettura
romanica conservata molto bene con dipinti della
scuola del Tiepolo e Giambellino e il battistero del
1500.
Al pomeriggio in bicicletta tutti a Vigonza a visitare il
maneggio e scuola di equitazione “Il cavallo è Vita!!”. La
visita è stata divisa in due gruppi per dar modo a tutti di
ascoltare il titolare signor Fabiano che all’interno
dell’Associazione ha predisposto ben 5 tipi di scuole
che vanno dal maneggio alla scuola acrobatica, alla
scuola di equitazione fino ad arrivare alla scuola per i
più piccini.
Al ritorno, aperitivo per tutti e cena a base di porchetta
(tagliata dall’amico Maurizio) e serata danzante con Oscar il Solista.
La serata ha visto la partecipazione delle autorità
comunali come la Vice sindaco del Comune di
Pianiga Sig.ra Andreina Levorato e l’assessore
al Bilancio Gianluca Volpe. Nell’occasione sono
anche stati premiati i Club Marco Polo con il
Presidente Gianluca De Berti, il Presidente del
camper Club Friuli Gianni Paletta e la Signora
Angela Manzato del camper Club Friuli, ormai
diventata amica de I Girasoli; un riconoscimento
è stato dato anche al camperista arrivato da più
lontano (da Lucca ) signor Bianchi Piero. Il
mattino seguente (Domenica), alle ore 8 prima colazione offerta dai Fratelli Gianni e
Sergio Begolo che hanno voluto così dimostrare il loro affetto e simpatia per i camperisti. A
seguire, dopo una visita al mobilificio, tutti in piazza a vedere la sfilata della scuderia “Il
Cavallino Rampante”. Praticamente la piazza del paese era strapiena di auto Ferrari, per
lo più rosse, che dopo aver scaldato i motori sono partite come missili per un giro di

piacere. Al ritorno dalla visita alle auto Ferrari e Maserati aperitivo e spritz alla veneta per
tutti e a seguire il pranzo (sempre nei locali del mobilificio) a base di mezze penne e piselli,
piatto tipico della nostra terra. La festa è continuata con la Gara del Destegolamento, che
ha visto la partecipazione di ben 16 concorrenti maschi che hanno fatto a gara a chi
“destegolava” in minor tempo più piselli. Prima gli
ottavi, poi i quarti e poi la finale; alla fine ha
prevalso su tutti Rino Vidoni, una vecchia
conoscenza del raduno che ha sbaragliato tutti ed
è stato incoronato “Principe del Pisello” e Tega
d’oro!! Tra applausi, incoronazione e tifo, tutto si
è concluso nel miglior modo possibile, tra allegria,
saluti e arrivederci al prossimo anno.
Un
ringraziamento particolare ai soci che hanno
collaborato e dato il loro tempo (e sono stati molti)
affinché tutto avesse a procedere per il meglio e a
chi ci è stato vicino aiutando e divertendosi con noi, perché quello che abbiamo fatto è
stato per divertirsi; stare in compagnia e trascorrere due/tre giorni tra amiciA.e la cosa è
riuscita anche stavolta!!!
Dino Artusi

