
FESTA SOCIALE 
 
Ma chi l’ha mai detto che quando piove e le previsioni del tempo non sono 
delle migliori  non bisogna approfittare della compagnia degli amici per fare 
una bella uscita in plain air? 
 E’ questa la considerazione che mi viene a mente con riferimento alla bella 
festa sociale che “I Girasoli” hanno tenuto nel weekend del 17-18 maggio 
presso l’Oasi di Ostellato in Provincia di Ferrara. 
 Nella mattinata di sabato 17 sono giunti i primi camper che hanno preso 
posto lungo le rive di uno dei vari laghetti che formano le così dette “valli di 
Ostellato”: successivamente sono arrivati tutti gli altri pronti per il primo 
pomeriggio a fare una bella gita in bici o in trenino per visitare i diversi siti. 
Il tour in trenino è durato circa un paio d’ore durante le quali una brava guida 
ci ha dato utili informazioni sull’origine delle valli, sul loro assetto geologico 
nonché notizie sulle varie specie di animali che in essa prosperano. A questo 
proposito molto piacevole è stata l’individuazione dei nidi di uccelli anche di 
grandi dimensioni  e delle varie specie di uccelli che nel frattempo 
sorvolavano la zona. 
Importanti poi la descrizione dei lavori ad opera dell’uomo per la 
conservazione di questi “siti umidi” che sono unici e che altrimenti sarebbero 
andati perduti a causa dell’evaporazione dell’acqua e del successivo naturale 
rimboschimento.   
Nel tardo pomeriggio, riunito tutto il gruppo, grande gara di bocce 
caratterizzata da grande tifo e che per ragioni sia di tempo che di pioggia si è 
conclusa la domenica mattina che è iniziata verso le ore 7,30 con la sveglia 
da parte di innumerevoli pescatori che si sono ritrovati per una gara. Intrepidi 
i Girasoli hanno dato luogo al gran finale della gara di bocce che ha visto 
vincitori la Sig.ra Beraldo Angela e Sandro Azzolini cui vanno i nostri 
complimenti. Nell’occasione, il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ha 
consegnato delle bellissime pergamene a tutti i soci che nel periodo 2005-
2008 hanno contribuito a vivacizzare il sodalizio con l’organizzazione delle 
varie gite/uscite. 
Verso le 11,30 fuoco ai barbecue e preparazione della grande grigliata che 
ognuno ha provveduto a cucinare: non è stato possibile a motivo della 
pioggia, che ha poi iniziato inesorabile a scendere, fare una unica tavolata 
ma posso assicurare che tutti sono stati molto contenti di dividere lo spazio 
sotto il proprio tendalino con i vicini di camper per gustare insieme quanto 
cucinato in loco e portato da casa. 
Dopo pranzo ci siamo ritrovati tutti insieme per a consegna di ulteriori  premi 
ai soci  e per i saluti finali di rito mentre il cielo si stava schiarendo mostrando 
anche un po’ di sole. 
E’ stata una bella festa a cui i Soci del Club hanno partecipato numerosi (oltre 
20 equipaggi) nonostante il maltempo e molte assenze “giustificate” 
dimostrando come sempre un grande attaccamento al nostro sodalizio. 



C. Franceschetti 
 


