GRANDE FESTA A PIANIGA PER L’ANNUALE RADUNO
Far parte dell’Unione Club Amici del Camper per noi “Girasoli” di Pianiga è un
piacere e anche un onore e spieghiamo il perché.
L’UCA è una Associazione sparsa in tutta Italia con più di cento Club iscritti.
Non lavoriamo con scopo di lucro e quello che facciamo lo facciamo per il
piacere di farlo. La nostra Associazione di Club, inoltre, porta avanti molte
iniziative legate al Camper come quella che riguarda gli appositi parcheggi
negli ospedali o quella che permette di avere un avvocato in caso di multe
“strane” (UCA Lex). Sostiene inoltre altre iniziative che riguardano la gestione
vera e propria dei viaggi in camper come quelle del “Camper Stop” e dei
“Comuni Amici del Turismo Itinerante”. Come ultimo i Club aderenti sono
molto attivi in fatto di Raduni e gite fatti con lo scopo di far conoscere il
territorio e le tradizioni. Ed è a questo ultimo fine cui si ispirano “I Girasoli”
con l’organizzare il “Raduno dell’Antica Sagra dei Bisi de Pianga”, giunto
ormai alla sua nona edizione.
E pensare che tutto è nato quasi per scherzo nove anni fa per giocare e stare
insieme.
Anche quest’anno quindi, animati dallo stesso spirito, abbiamo dato inizio alla
festa il sabato mattina quando puntuali, alle ore 9,30 circa, tutti i partecipanti
sono saliti su due pullman messi a disposizione dall’organizzazione con
destinazione il Castello di Monselice dove siamo stati accolti da due guide
che ci hanno brevemente illustrato la storia del maniero. Molto interessante il
suo interno che si presenta molto bene e tutto rigorosamente arredato con
mobili d’epoca. Molto preziose le raccolte di armature medioevali di varie
epoche, di armi, tra cui alcune preziose balestre, di arazzi e tappeti nonché
di suppellettili che gli ultimi proprietari (i conti Cini di Venezia) avevano
collezionato nel tempo. Da evidenziare che il castello è stato abitato dalla
citata Famiglia fino al 1970 e che successivamente è stato donato alla
Regione Veneto. Lasciato il castello il gruppo si è diretto verso le “sette
cappelle” che conducono alla chiesa di San Valentino da cui si gode una
bella vista sulla sottostante pianura.
Alle 13 circa abbiamo ripreso i pullman con direzione Ristorante le Querce sito
in comune di Due Carrare dove tra brindisi ed applausi abbiamo consumato
un ottimo pranzo a base di specialità locali quali bigoli, risotto, tagliata,
contorni vari, dolce e caffè il tutto annaffiato da ottimo vino. Alle 16 circa,
ripresi i pullman, siamo pervenuti al vicino castello di San Pelagio per la visita
al locale Museo dell’Aria dove accompagnati da due solerti guide abbiamo
passato in rassegna la storia dell’aviazione, dai primi tentativi di volo dei
fratelli Right allo sbarco sulla Luna. La visita si è conclusa poi con una
passeggiata nel bel giardino/parco circostante. Ripresi quindi i pullman, siamo
ripartiti verso Pianiga non prima di aver effettuato un bel giro panoramico
attraverso i Colli Euganei passando in particolare per la zona termale di

Galzignano, Abano Terme e Montegrotto. Rientrati alla base, dopo esserci in
qualche modo rifocillati nei nostri camper, la serata è continuata con “Oscar il
Solista” per la tradizionale serata danzante. Oltre agli ospiti pervenuti un po’
da tutta l’Italia Centro Settentrionale, sono intervenuti moltissimi soci del
nostro Club che hanno approfittato della serata danzante per trascorrere
qualche ora in allegra compagnia con dolci e bibite.
A dare il saluto di benvenuto per l’Amministrazione Comunale è intervenuto
l’Assessore alla Cultura Dott. Calzavara Federico che ha portato il saluto
dell’Amministrazione e si è impegnato a sostenere questo tipo di attività
anche per i prossimi anni. Ha preso la parola anche il proprietario del
Mobilificio che ci ospitava Signor Gianni Begolo che ha ringraziato tutti per la
numerosissima partecipazione e ha dato conferma che il Mobilificio resta
sempre a disposizione dei Camperisti per qualsiasi necessità in fatto di
arredamento e consulenza mobili.
Tra un ballo e l’altro sono stati premiati il gruppo più numeroso che è stato
quello di Bergamo, il Signor Lunardon Severino per essere venuto a Pianiga
con il Camper più vecchio, ed un camperista di Pesaro per essere quello
venuto da più lontano.
Quella della serata danzante è stata anche l’occasione per l’estrazione a
sorte di alcuni regali utili al camper messi a disposizione dal Club. Come
premio speciale c’era un bellissimo collo in volpe argentata messo a
disposizione dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere, azienda artigiana
specializzata nella lavorazione e confezionamento di pelli pregiate oltre che
della loro custodia.
A questo proposito desideriamo ringraziare anche da parte di tutti “ I Girasoli”
la Pellicceria Luise di Vigodarzere (Padova) per il meraviglioso premio messo
a disposizione; premio che ogni anno è molto ambito e desiderato da tutte le
signore presenti al Raduno. Domenica mattina grande prima colazione
offerta dal Mobilificio dei fratelli Begolo cui tutti puntuali abbiamo partecipato
con entusiasmo. Successivamente un pullman ci ha “prelevato” con
destinazione la città di Noale dove l’amico Giangreco Giancarlo ci fatto da
cicerone portando gli ospiti a visitare il centro storico, le piazze e l’infiorata
che proprio quel giorno (Corpus Domini) la locale Pro Loco aveva
organizzato.
Al rientro a Pianiga, visita al Mobilificio dei Fratelli Begolo seguito da “Spritz
alla Veneta” ed ottima “Pastasciutta ai Piselli” offerta dai Girasoli. Dopo altre
premiazioni e festeggiamenti il “clou”: gara del Destegolamento. Grande tifo
in sala con la partecipazione di venti Signore concorrenti che concentrate e
incitate dai camperisti amici hanno dato vita a una gara più che
entusiasmante culminata nella finalissima tra la signora Luisella Crestan
presidentessa del Club di Soave e la signora Giuliana di Belfiore.
Per pochi piselli in più ha vinto la signora Giuliana del Camper Club Soave
che è diventata la IXa PRINCIPESSA DEL PISELLO aggiudicandosi la
famosa Tega d’Oro.

La manifestazione è poi terminata tra saluti e arrivederci all’anno prossimo in
un clima euforico generale e di amicizia come deve essere tra vecchi amici
raggiungendo così anche uno degli scopi fondamentali del nostro Club che è
quello di creare appunto amicizia e divertimento perché, stringi stringi, è
proprio di questo che noi abbiamo bisogno.
D. Artusi/C. Franceschetti
Il Direttivo unitamente agli organizzatori del Raduno desiderano ringraziare
da queste pagine tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno
contribuito con il loro lavoro e disponibilità alla buona riuscita della
manifestazione. Si desidera inoltre ringraziare l’Amministrazione Comunale di
Pianiga e la Banca di Credito Cooperativo Alta Padovana, Filiale di Pianiga
per il contributo finanziario dato che ci ha consentito di organizzare il tutto con
successo in termini di quantità e di qualità degli eventi vissuti.

