
GITA A VERONA 

Faceva un caldo “boia” ed il parcheggio prescelto per la sosta nella Città di Verona non era 
secondo le aspettative dei convenuti essendo completamente esposto al sole. Ma gli amici 
camperisti del Club I Girasoli sono tenaci ed imperturbabili per cui sabato 3 luglio tutti si 
sono presentati puntuali all’appuntamento. In verità c’è stato la forzata assenza dell’amico 
Edy Pattarello che indisposto non ha potuto partecipare ed al quale va il migliore augurio di 
una pronta guarigione da parte di tutto il Club.  Il pomeriggio è stato dedicato ad una 
passeggiata al centro città per le vie dello “struscio” con l’immancabile visita alla casa di 
Giulietta e Romeo.  Fatto ritorno ai camper abbiamo cenato e, preso un autobus, ci siamo 
recati all’Arena per assistere allo splendido spettacolo della rappresentazione dell’opera 
Aida di Giuseppe Verdi con la magistrale regia di Zeffirelli. Non poteva mancare un 
momento di brivido per la possibile cancellazione dello spettacolo, ormai già iniziato, per la 
pioggia che è caduta per un po’ lasciando poi il cielo “libero” dalle nuvole permettendo il 
proseguimento dello spettacolo che è durato fino oltre l’una con grande soddisfazione di 
tutti i partecipanti. Il mattino della domenica si è presentato ancora con un sole splendente 
per cui ognuno di noi ha  fatto la propria  scelta: qualcuno è rientrato a casa per precedenti 
impegni, qualcun altro ne ha approfittato per proseguire nella visita della città mentre altri si 
sono mossi verso altre mete. Il gruppo più consistente si è spostato sul lago di Garda e 
precisamente nei pressi di Bardolino dove abbiamo fortunatamente trovato adeguata 
sistemazione in un’area di sosta del lungo lago trascorrendo poi l’intera giornata tra una 
passeggiata, un bagno ed un giro in bicicletta. 
E’ stato decisamente un bel weekend che ricordiamo con piacere per il bel allestimento 
dell’opera verdiana nonché per le due belle giornate di sole trascorse in piacevole 
compagnia. 
C. Franceschetti. 
 


