11° RADUNO DEI CAMPERISTI LOMBARDI
ORGANIZZATO DA FEDERCAMPEGGIO LOMBARDIA

L’anno passato Federcampeggio Lombardia ha organizzato ben tre raduni in
occasione dell’Expo ottenendo un grande successo di partecipazione da parte di
Camperisti provenienti da tutte le regioni. I Club Lombardi hanno partecipato con
entusiasmo all’iniziativa, era tanta la voglia di fare che per un attimo si era pensato
di organizzare anche per il 2015 un raduno regionale. Poi la ragionevolezza ha avuto
il sopravvento, troppo l’impegno, un regionale porta via energie fisiche e mentali.
Allora tutto rimandato al 2016, Adriano e Rosanna in testa con tutti i Presidenti e
Dirigenti di Club al seguito.
Sembra facile ma trovare un luogo che possa ospitare 150 equipaggi non è semplice,
ancor più difficile trovare una struttura che possa ospitare 350 persone per pranzi,
cene e serate in allegria. Senza parlare poi degli autobus, delle guide, insomma uno
sforzo organizzativo notevole che deve pure contenere i costi, come dettato dal
modo di essere delle organizzazioni di volontariato.
Il raduno 2016 è stato organizzato a
Casteggio, comune dell’Oltrepò Pavese,
la cui amministrazione comunale ci ha
messo a disposizione l’area e le
struttura solitamente usate per
manifestazioni fieristico/espositive.

In tutto ciò molto è dovuto all’impegno del Camper Club Pavese che ha fornito il
supporto logistico all’evento.

Per quanto ci riguarda il nostro Club ha
preparato la Pasta Tricolore, già
sperimentata per oltre 100 porzioni in
occasione del Rally Internazionale in
Croazia.

Il raduno per me è iniziato una settimana prima per cercare gli ingredienti migliori e
alla migliore quotazione, pasta, olio, olive, capperi, pomodorini, mozzarelline,
basilico ecc, per fortuna altre camperiste ci hanno dato una mano. Immagino che la
stessa cosa sia accaduta agli altri club perché tutti i piatti proposti erano di ottima
fattura e qualità, segno di un grande impegno, ma chi dice che il volontariato e
finito?

Arriviamo al raduno vero e proprio.
Il mio camper, pieno di queste
prelibatezze, arriva all’area della fiera di
Casteggio verso le 14, ad attenderci
Roberto che come al solito è addetto alla
divisione degli spazi coadiuvato da
Daniele.

Prendiamo posto, ma non siamo i primi,
apriamo i tavoli e le verande per poter
lavorare al meglio, dobbiamo tagliuzzare
le olive e i pomodorini e preparare il resto
per il giorno dopo.

Ben presto il piazzale si riempie, le solite quattro chiacchiere poi festeggiamo il 48°
di matrimonio di Aldo e Maria Grazia.
Alle 21 ci ritroviamo tutti per il “Briefing” di Adriano, durante il quale vengono date
le spiegazioni e le modalità delle escursioni.
I Dirigenti dei vari Club si riuniscono dopo il briefing per preparare al meglio
l’incontro con Gianni Piccilli, nostro Presidente Nazionale.
Sabato 21, alle 8,30 partono i pulman per la escursioni. Gli autobus sono 3 con 7
gruppi distinti, per cui ogni gruppo si incrocia con l’altro in una girandola ben
organizzata.

Le mete sono tre.
Cigognola un piccolissimo paese arroccato
su un colle che domina la vallata di
Scuropasso proprio di fronte a Broni e la
cui cima è occupata dal Castello di Letizia
Brichetto Arnaboldi Moratti.

Canneto Pavese per la visita di un
salumificio con annessi assaggi di salumi,
e la visita di una cantina sociale per fare
che lo lascio alla vostra fantasia.

Terza meta Pavia, bellissima città che fu capitale dei Longobardi.

Tra un’escursione e l’altra i vari club preparano il piatto che verrà offerto sia durante
l’Apericena del sabato che il pranzo della domenica.
Apericena: aperitivo con stuzzichini – mozzarelline e caponata – risotto ai formaggi
– salame cotto – vino alla spina – caffè.
Pranzo domenicale : aperitivo e stuzzichini – pasta tricolore – polenta con ragù e
formaggella fusa – torta di Stradella.
Puntuali alle 19,30 di sabato si da inizio all’Apericena, la serata viene allietata dalla
fisarmonica di Debora Sbarra e la sua band.
A metà serata vengono premiati il Club
5C per il 10° anniversario, il Club di Lecco
per il 45° e il Club di Como per il 50°,
caviale e champagne per tutti.
Scherzi a parte hanno offerto budino
bicolore e spumante.

Domenica mattina tutto lo staff ABC impegnato a preparare la pasta tricolore, non
solo impegnativa ma 350 porzioni sono veramente tante.

Alle 11 si svolge l’incontro col presidente
Piccilli, in cui si discute del futuro della
Confederazione e alle 13 inizia la grande
abbuffata.

A metà pomeriggio la lotteria, non siamo
stati molto fortunati, il club ABC ha vinto
quattro premi minori.

Prima del rientro ho potuto leggere nei visi dei partecipanti la piena soddisfazione, il
sorriso per una manifestazione che è andata non solo bene ma benissimo,
un’esperienza da trasmettere agli scettici e ai gufi che danno per esaurito il tempo
dell’associazionismo e del volontariato.
Alla prossima.
Angelo Malaguti

