
1° Raduno VALLEAGNO CAMPER CLUB 

PIAZZOLA  SUL  BRENTA (PD)  2 – 3 GIUGNO 

Venerdì 1 giugno quasi tutti gli equipaggi hanno raggiunto l’area di sosta a noi assegnata all’interno del 

Patronato della Parrocchia di Piazzola sul Brenta (PD). Dopo la sistemazione dei mezzi, subito all’opera per il 

montaggio del Gazebo e della Cambusa, dove alla sera grazie alla disponibilità di alcuni soci è stato servito 

un  piatto di lasagne fatte in casa condite da un buon sugo di piselli freschi. Sabato 2 giugno passeggiata 

per il centro di Piazzola e alle ore 11.30 appuntamento presso il patronato, dove ad attenderci per il brindisi 

di benvenuto era  il Sindaco di Piazzola sul Brenta (PD) signor Renato Marcon, con la partecipazione della 

banda cittadina, il tutto organizzato dal Presidente Silvano Mattarello della locale M.A.S.C.I. Ha preso la 

parola il Sindaco, ricordando la festa del 2 giugno, le vittime del terremoto in Emilia, i parroci che hanno 

svolto il loro operato sia a Piazzola che nella Vallata dell’Agno, puntualizzando che questi momenti di 

aggregazione tra le persone servono a superare questi momenti difficili, manifestando con la loro presenza 

una sentita solidarietà. Ha preso la parola il Presidente del VALLEAGNO Camper Club, Claudio Crestani, il 

quale ha ringraziato a nome del Camper Club e dei presenti, l’Amministrazione Comunale di Piazzola, il 

gruppo M.A.S.C.I., per la squisita disponibilità e l’accoglienza riservataci, un ringraziamento particolare ai 

soci Luciano, Cjnthia, Mario e Daniela, che hanno curato la parte organizzativa e logistica del raduno. Al 

Sindaco e al Presidente del M.A.S.C.I. vengono consegnati il gagliardetto e il berrettino del VALLEGNANO e 

poi via alla bicchierata, guarnita da un ottimo buffet. Nel pomeriggio con l’ausilio delle guide scout alle ore 

15.00 il  lungo serpentone dei ciclisti si snodava per il percorso Naturalistico del Brenta. Alla sera cena 

all’interno della sala parrocchiale, dove gli scout hanno preparato, cucinato, servito la cena. Verso la fine 

della cena una inaspettata, ma gradita sorpresa, sempre con lo zampino del socio Luciano e Mario, è stata 

interpretata una rappresentazione teatrale comica in dialetto veneto ambientata nel 900. Domenica 3 

giugno ore 10 appuntamento all’ingresso di Villa CONTARINI, dove accompagnati dalle rispettive guide, 

dividendoci in due gruppi: adulti e ragazzi; chi prima e chi poi hanno visitato il Parco e la Villa. Un 

particolare ringraziamento alla  bravissima guida turistica  Signora Mara Faccin che ha raccontato la storia 

della villa in modo spettacolare coinvolgendo e interessando tutti i nostri bambini . Verso l’una tutti o quasi 

tutti sotto la cambusa per un succulento piatto di bigoli fatti in casa conditi con dell’ottimo ragù. A fine 

pranzo i soci Marisa e Pio hanno offerto il dolce per festeggiare i loro primi quarantanni di matrimonio. E’ 

anche questo bel raduno è alla fine e alla chetichella gli equipaggi lasciano Piazzola. Note Meteo due belle 

giornate, calde, afose e umide e una buona dose di succhiasangue (zanzare). P.S. E’ giunta voce che qualche 

equipaggio ha lasciato Piazzola verso la mezzanotte… dopo una inaspettata ed esagerata cena a base di 

pesce… ALLA PROSSIMA!!!  Ruggero e Narcisa, Simone, Marina, Alice e Filippo, Massimo, Anna, Riccardo e 

Angela, Gabriele, Albertina e Giulia, Pio e Marisa, Claudio, Loretta, Giulia, Sofia, Alessia e Fabio, Loris, 

Alessandra, Anna e Giacomo, Ferdinando, Francesca e Nicolò, Ennia, Manuelito e Riccardo, Mauro, Monica 

e Aurora, Nicola, Giuliana, Cristian, Manuel e Sofia, Renzo e Cristiana, Mario, Daniela, Suocera, nuora e 

Davide, Luciano e Cjnthia, Giampietro e Oriana, Adorino e Luigina, Marco, Federica, Daniele e Lisa, 

Giuseppe, Stefania e Cristian, Claudio, Lorella e Ketty, Pietro, Laura, Nicolò e Giada, Maurizio e Paola, Carlo 

e Maddalena, Roberto e Raffaella, Roberto e Annalisa, Carmine, Antonella e Riccardo, Emanuele e Roberta, 

Antonio e Ramona, Bruno e Felicita, Guido e Tiziana, Dario e Marina, Gianni e Rosalba, Marco, Fiorella e 

Umberto. EH! AVANTI TUTTA!!!!! 

        


