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 Altavilla Vicentina, 31/05/2016 

I 50 anni di Bonometti: che festa! 

La festa organizzata da Bonometti Centrocaravan per celebrare il cinquantesimo anno di attività  
è stata un pieno successo. Alla kermesse programmata presso il campeggio cinque stelle Union 
Lido alla fine di maggio hanno partecipato ben 329 persone. Gli equipaggi sono arrivati nella 
giornata di venerdì e accolti dal caricaturista Giorgio Ruvoletto, che con le sue divertenti e 
irriverenti vignette, ha lasciato a tutti un ricordo indelebile dell’evento. Tutti liberi, poi, fino alla 
serata di sabato. Liberi sì, ma non abbandonati: il cordiale e professionale personale del villaggio-
campeggio ha accolto, accompagnato, indirizzato gli ospiti alla scoperta dei servizi e delle  
attrezzature presenti nei ben 60 ettari di superficie della struttura. Fino alla serata di sabato, 
dove un’organizzazione impeccabile affidata a professionisti nella gestione di eventi, ha condotto 
gli ospiti attraverso un viaggio pieno di emozioni, divertimento, sorprese. L’aperitivo previsto sulla 
terrazza Cavana, affacciata sulla spiaggia e sulle sette piscine del nuovo Aqua Park Laguna, ha 
radunato gli ospiti per un primo saluto alla famiglia Bonometti. Ma c’era qualcosa di strano… tra 
gli ospiti si muovevano due camerieri goffi e incapaci. La bella voce di Franca Pullia, 
accompagnata dalla chitarra di Francesco Zanchi, ha allietato la serata con un repertorio di brani pop 
molto conosciuti. Ai due si è aggiunto più tardi il batterista Giovanni Natoli completando la band 
“Cortivo’s”, che ha intrattenuto gli ospiti durante la cena. Ma prima di entrare nella grande 
tendostruttura e sedersi intorno ai tavoli rotondi elegantemente apparecchiati… “una firma sulla 
caravan, prego”. Una caravan Nardi del tutto simile a quella di cui si innamorò Danilo Bonometti nel 
1974 e che diede inizio a questa appassionante storia imprenditoriale. Una storia che il più grande 
concessionario d’Italia ha voluto raccontare attraverso un video, proiettato a metà serata, che ha 
commosso tutti i partecipanti e che due giorni dopo la sua pubblicazione su Facebook aveva già 
sfiorato le 5500 visualizzazioni. La conduzione della serata è affidata alla brava presentatrice Laura 
Ferrari, che ha dato ritmo al susseguirsi degli eventi, delle perfomance e dei colpi di scena, mentre tra 
i tavoli è Pierluigi Bellin a stupire gli invitati con giochi di micromagia. Sul palco è il turno di Andrea 
Fratellini, ventriloquo e fantasista, che con il celebre pupazzo “zio Tore” ha coinvolto il pubblico in uno 
spettacolo comico di altissimo livello. Fratellini è un volto conosciuto in Italia non solo perché ha 
portato la sua irriverente comicità a Domenica in, Italia's Got Talent, Tu si que vales, ma anche 
perché è tra i finalisti del programma Eccezionale veramente. Tra ospiti e musica, la cena prosegue e 
dopo la millefoglie di verdure, i cappellacci con burrata e il risotto mantecato all’olio di rosmarino con 
porro brasato e gamberi è il turno dei secondi: black angus in tagliata con pepe rosa e timo limonato, 
patate novelle alla salvia, mugnoli all’olio e peperoncino. Poi, all’improvviso, un black out. I due 
stravaganti camerieri, che fino ad ora erano sembrati incapaci e sprovveduti, si rivelano come parte 
dell’organizzazione: sono due comici. Dopo aver recuperato alcune boccette di sabbia tra il pubblico, 
la versano sul visore di Anna Maria Pagliei, perfomer di “sand art”, che prevede la creazione in diretta 
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di disegni utilizzando la sabbia su una lavagna luminosa. La magia di queste creazioni coinvolge tutti, 
grandi e piccini, e il risultato finale è un’opera di arte visiva che trasmette tutti i valori del turismo 
all’aria aperta: libertà, passione, amicizia, famiglia, viaggio, avventura, esplorazione. Valori 
naturalmente condivisi da Bonometti Centrocaravan… da 50 anni. Dopo le “risate a crepapelle” e il 
fascino delle creazioni live di Anna Maria, ecco uno dei primi momenti istituzionali, il più emozionante 
della serata. Sale sul palco Danilo Bonometti e racconta brevemente come tutto ebbe inizio, nel 1974 
quando sbocciò l’amore per Monica, Sabina e Patrizia, le tre caravan della Nardi che furono le prime 
roulotte che vendette. Poi la parola passa alla moglie Maria Pia e in successione ai figli Anna, Elena, 
Stefano. L’emozione è fortissima, non solo sul palco, ma anche tra il pubblico, che testimonia con 
fragorosi applausi il suo affetto per una famiglia che ha dato un contribuito fondamentale allo sviluppo 
e alla crescita del settore del caravanning in Italia. Il brindisi del presidente dell’Associazione 
Camperisti della Marca Trevigiana “alla maniera dei camperisti” offre un’ulteriore testimonianza della 
grande partecipazione emotiva che ha contagiato tutti i convenuti. Alla famiglia Bonometti si 
aggiunge, poi, tutto lo staff di dipendenti per una foto di gruppo e il taglio della torta commemorativa. 
E mentre gli ospiti gustano il dessert, quando tutto sembra ormai finito, ecco apparire sul palco Eddy 
Mirabella conosciuto al pubblico televisivo di Colorado (Italia 1) come Sick du Soleil che propone una 
gag esilarante e adrenalinica. Il saluto finale in realtà non conclude la serata, che continua per tutti 
nella discoteca del campeggio fino a tarda notte.  

“Ci siamo emozionati, commossi e divertiti. Abbiamo sentito il calore e l’affetto sincero dei nostri 
clienti – ha dichiarato Danilo Bonometti – che per noi è il riconoscimento più importante per questo 
nostro importante traguardo. Non un punto di arrivo, ma una tappa intermedia di un percorso di 
successo che riserva a me e alla mia famiglia ancora straordinarie sorprese per gli anni a venire. Un 
viaggio e un’esperienza che vorremo sempre condividere con tutti gli amici della famiglia Bonometti, 
clienti, giornalisti, operatori del settore italiani e internazionali”.  


