
VALLEAGNO CAMPER CLUB 
RECOARO TERME (VI) 

Raduno Nazionale “Chiamata di Marzo” 2012 
 
Primo raduno nazionale per il Valleagno Camper Club, forte il richiamo per la manifestazione 
biennale che si è svolta a Recoaro Terme nei giorni 24-25-26 febbraio 2012 grande impegno per il 
raduno da parte dei soci e del direttivo nell’organizzare sotto il profilo logistico: accoglienza, 
informazione ai camperisti, sistemazione del mezzo e programmazione eventi; sotto il profilo 
informativo: notizie agli organi di stampa, referenti del settore camperistico e dei vari club. 
I primi equipaggi hanno iniziato ad arrivare già nel primo pomeriggio di venerdì 24, 
ininterrottamente fino a sabato 25 a tarda notte, per poi riprendere anche in mattinata della 
domenica. Venerdì sera happy hour con vin-brulè, buffet offerto dal  VCC. Il sabato mattina come 
da programma  il Camper Club Valleagno  ha organizzato la visita guidata presso le fonti centrali e 
il bunker tedesco nel corso della quale abbiamo potuto apprendere informazioni inerenti il periodo 
finale della seconda guerra mondiale, quando Recoaro Terme era sotto dominio delle forze tedesche 
di occupazione al Comando del feldmaresciallo Albert Kesselring il quale aveva requisito l’area 
delle fonti per l’insediamento del comando tedesco, all’interno del quale ha fatto costruire il bunker 
ancora oggi visitabile in cui è stato firmato l’armistizio. La visita si è conclusa alla grotta delle 
acque termali con relativa spiegazione delle proprietà benefiche, dopodiché verso le ore 12 il 
gruppo si è diretto in centro dove l’amico Franz , titolare della locale Despar nei pressi di piazza 
Dolomiti, ha offerto uno spuntino a base di prodotti tipici locali. Nel pomeriggio abbiamo raggiunto 
le contrade Fonzerga e Zulpo, a bordo del  bus navetta messoci gentilmente a disposizione dalla 
ditta Turcato Andrea NCC, guidato dal nostro socio Roberto. Sul posto abbiamo assistito 
all’allestimento di alcuni carri e dopo le spiegazioni di alcune caratteristiche degli stessi dateci dal il 
sig. Ceola Giorgio con l’ausilio dei capi-carro, abbiamo concluso la visita con un ricco buffet di 
prodotti locali. Siamo stati poi raggiunti anche dal Sindaco di Recoaro per una foto di gruppo sui 
carri. Terminata la visita chi a piedi chi in pulmino ha fatto rientro alle Fonti. Ritrovo al gazebo del 
VALLEAGNO per un aperitivo in compagnia e poi tutti a cena, al ristorante o in pizzeria, con menù 
convenzionato. La domenica mattina visto il successo ottenuto al BUNKER, la gentilissima Marta 
ha effettuato un’altra visita per i nuovi camperisti arrivati. Un ringraziamento particolare alla guida 
Marta Prebianca per la sua gentilezza, professionalità e simpatia, senza nulla togliere alla nostra 
socia Nadia che si è prodigata per la buona riuscita delle iniziative programmate dal VALLEAGNO 
CAMPER CLUB. Alle ore 14.00 tutti in piazza per la grande sfilata dei 70 gruppi in programma, 
conclusasi alle ore 17.00 e quindi rientro a casa. Si ringraziano tutti i gruppi e i camperisti che 
hanno partecipato al nostro primo Raduno Nazionale “CIAMAR MARZO 2012” . Non ultimo un 
ringraziamento a tutti i soci e consiglieri che hanno contribuito con la loro presenza e disponibilità 
alla riuscita del raduno che ha portato a Recoaro Terme (VI) 120 camper. 
EH! AVANTI TUTTA!!!!! 
VALLEAGNO CAMPER CLUB 
Il Presidente 
Claudio Crestani  
 


