
 
“Missione Impossibile”. Così qualcuno dei nostri collaboratori aveva chiamato l’VIII’ raduno 
organizzato  dal nostro Club. Molti pensavano che per un piccolo Club come il nostro, composto da 
persone che lavorano tutto il giorno e basato sul volontariato, fare tutto quello che abbiamo fatto  
fosse una vera e propria missione impossibile. 
Ma si sa  che quando il gioco si fa duro i duri….cominciano ad averlo duro….ed è stato così che, 
sera dopo sera, abbiamo messo a punto un programma cercando di fare divertire i nostri ospiti  e 
dare nel contempo qualcosa di culturale da portare a casa. Pochi giorni prima del Raduno lo slogan 
era diventato: “comunque vada sarà un successo”.  E così è stato!! Ce ne siamo resi conto subito 
dopo Pasqua quando gli iscritti avevano già raggiunto il numero massimo e continuavano ad 
arrivare prenotazioni. Così, dopo venerdi 1 giugno trascorso a ricevere equipaggi sotto la pioggia, è 
arrivato il sabato con un tempo molto incerto. Alle 9,30 è iniziata l’avventura e due pullman sono 
partiti per una visita alla città di Chioggia che abbiamo raggiunto sotto un temporale infernale. Tre 
dei nostri soci si sono quindi prestati a fare da guida al gruppo raccontando un po’ di storia di 
questa città vissuta e cresciuta all’ombra di Venezia. 
Abbiamo quindi visitato la Basilica, la Torre dell’Orologio con la chiesa di Sant’Andrea e la chiesa 
di San Domenico con il famoso Crocifisso ligneo che è il più antico al mondo. Percorsa quindi la 
zona del Canale della Vena sotto una pioggia battente, ci siamo recati al parco antistante il Ponte 
dell’Unione da dove puntuali all’1,30 siamo partiti per l’escursione all’isola di Pellestrina. Nel 
frattempo il cielo per fortuna si era rasserenato. Il Socio Sig. Sandro Azzolini si è cortesemente 
prestato a dare informazioni sul tratto di laguna attraversato, dominato dai Murazzi, la famosa diga 
di contenimento e sull’isola che stavamo per visitare. Una volta sbarcati a Pellestrina, abbiamo 
fatto una camminata per il paese caratterizzato dalle coloratissime case e abbiamo visitato la 
chiesa parrocchiale che ospita provvisoriamente una Madonna miracolosa. 
Successivamente abbiamo fatto tappa a San Pietro in Volta dove ci siamo riposati tra un gelato ed 
un buon caffè. In fase di ritorno, la motonave, su nostra richiesta, ha fatto un lungo giro 
attraversando la zona degli allevamenti marini.  
Ripresi quindi i nostri pullman, abbiamo fatto ritorno a Pianiga dove i nostri camperisti hanno 
trovato ad attenderli una bella cena ed un complesso musicale che ha rallegrato  la serata con 
canzoni e animazione. 
Sono stati fatti i saluti e le premiazioni di rito. 
Al Raduno hanno partecipato ben tre presidenti di Club e più precisamente il presidente di 
Rovereto, il presidente del  club Sans Souci di Chiaverano  (Ivrea) e la presidentessa del Camper 
Club Soave.  Ci siamo scambiati i gagliardetti in segno di amicizia e reciproca solidarietà. Presente 
alla manifestazione c’era inoltre il coordinatore dell’Associazione Club Amici del Camper (U.C.A.) 
per il Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna signor Zaffani Paolo, che intervenendo ha 
spiegato al  Rappresentante dell’Amministrazione Comunale intervenuto dott. Artusi Marco, 
l’importanza per i  Comuni di adottare Aree di sosta con carico e scarico per i nostri mezzi, 
iniziativa questa chiamata “Comune Amico del Turismo Itinerante” adottata da molti comuni per 
incentivare il Turismo e dare “ossigeno” a località prive di flussi turistici o fuori dai circuiti turistici 
tradizionali.  
Un ringraziamento particolare è stato fatto dal Presidente del Club Amici del Camper - I Girasoli - 
di Pianiga alla famiglia Begolo che da otto anni ormai ospita il raduno mettendo a disposizione 
spazi e locali  con grande felicità dei camperisti  intervenuti.  A questo proposito, è stato premiato il 
signor Cestari che da ben sette anni viene al Raduno a Pianiga in occasione dell’Antica Sagra dei 
Bisi. 
La domenica mattina, al risveglio, la famiglia Begolo ha offerto a tutti i camperisti una fantastica   
prima colazione. Dopo la visita al grande mobilificio, tutti in piazza a vedere la sfilata di auto 
d’epoca (soprattutto Ferrari) organizzata dalla Pro Loco e poi visita alle Cantine Calzavara dove il 
vicesindaco Avvocato Massimo Calzavara ha dato il saluto dell’Amministrazione e ricevuto dal 
nostro Presidente i ringraziamenti per la collaborazione data per la riuscita del Raduno.  
A pranzo, dopo la pasta con piselli offerta dal club  i Girasoli,  grande gara del “Destegolamento”. 
Sedici le signore camperiste in gara; ha vinto la signora Pasqualina proveniente da Soave che è  
stata incoraggiata e poi osannata con tifo da stadio da tutti i partecipanti che hanno incoronato  la 
“Principessa del Pisello 2007”. Il Presidente ha consegnato l’ambito premio della pergamena e 
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della “tega d’oro” che dovrà essere riconsegnata il prossimo anno come “passaggio del testimone” 
della gara. 
Alla fine molte le adesioni per il prossimo anno 2008, saluti e baci di arrivederci al prossimo 
incontro. 
Dino Artusi.   
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