ZOGO DELL’OCA DE MIRAN
Nella manifestazione scaramantica per
weekend tutto sommato mite. Gli
eccellenza, del 14 Novembre 2010, dove
organizzatori entusiasti per l’esito della
tutto ruota attorno al detto «Chi no magna
manifestazione e per il numero di
l'oca a San Martin nol fa el bèco de un
presenze che sembra essere attorno alle
quatrin», la sfortuna stavolta si è fatta da
60000 persone, sperano di eguagliare
parte e ha lasciato il campo allo
questi numeri il prossimo anno e anche di
spettacolo e alla festa della Fiera de l'oca
fare meglio. In due giorni Mirano è stata
più bella di sempre. A detta degli
presa d'assalto e chi domenica ha tentato
organizzatori l'edizione numero 13 ha
di mettere il naso dentro l'arena di piazza
chiuso i battenti con un successo pieno e
Martiri se n'è reso conto di persona,
quasi insperato. Sulla domenica del Zogo
impiegandoci almeno mezz'ora a trovare
splende perfino il
parcheggio e trovando tutti i
sole, regalato, è
posti in tribuna esauriti.
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le
sono svolti attorno alla
temperature
piazza, con bancarelle di
hanno dato una
prodotti tipici,
mano, con un
spettacoli di strada ed i soliti curiosi
miranesi e anzi attira sempre nuovi
appuntamenti col gioco dell'oca per
curiosi, come quelli arrivati quest'anno
bambini e «Miss Oca». Una formula
dalla Toscana, dalla Lombardia e dalle
vincente che Sembra non stancare i
Marche, dalla Basilicata e perfino
dalla Francia. Quest’anno il Zogo è stato vinto dalla frazione di Vetrego.
Ottima
l’organizzazione e a questo proposito va fatto un complimento speciale alla Pro Loco che
ha creato un ambiente unico, una bella piazza in festa e ha fatto divertire i numerosissimi
presenti.
Il Club Amici del Camper I Girasoli in questa cornice ha fatto un po’ da comprimario
gestendo come per gli anni passati il parcheggio di Via Belvedere per l’occasione riservato
dalle autorità comunali ai camper che sono arrivati da quasi tutta Italia.
Numerosi i consensi e i ringraziamenti alla nostra attività di “parcheggiatori” dai camperisti
che anche pubblicamente ci hanno elogiato per la disponibilità e la pazienza portata non
tanto nelle operazioni di parcheggio dei vari conducenti bensì a bloccare il parcheggio alle
auto dei miranesi che trovando divieto di accesso volevano ugualmente parcheggiare
l’auto perché a loro dire “quello era il loro parcheggio”
I Girasoli in questa occasione si sono “avvicendati” tra venerdì tardo pomeriggio, sabato
mattina e pomeriggio e domenica mattina. A questa iniziativa hanno collaborato più di una
dozzina di persone.
Anche per noi è stata una festa nel senso che siamo stati in compagnia, ci siamo
scambiati con i camperisti ospiti esperienze varie e di viaggio e soprattutto siamo stati in
amicizia.
Un plauso di efficienza e disponibilità ci è stato anche dato dal Presidente della Pro Loco
di Mirano dott. Roberto Gallorini che complimentandosi con la nostra Associazione, in
definitiva ci ha reclutati anche per il prossimo anno!!!
Dino Artusi
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