
2013 2° BENEDIZIONE DEI CAMPER 20-21 aprile 

ALLA BENEDIZIONE DEI CAMPER NON MANCA L’ACQUA SANTA 

RADUNO DEI SOCI DEL CLUB VALLEAGNO A CASTELVECCHIO DI VALDAGNO  

E nonostante il tempo pazzerello a primavera inoltrata trovare ancora pioggia è stato un 

po’ triste, ma trovare un’allegra compagnia che si diverte in ogni modo è stato bello. 

Venerdì giornata di sole stupenda i primi soci e il nostro presidente si avvicinano 

all’accampamento sul “panettone” del Castelvecchio di Valdagno. Passeggiano tra il verde 

dei boschi, piantano i gazebo, le bandiere, gli striscioni e si preparano a ricevere gli amici, 

poi dormono al rintocco del campanile e … Sabato si risvegliano sotto la pioggia, per 

fortuna altalenante. In molti arrivano, chi da Valdagno, chi dalla bassa vicentina, chi da 

Verona, chi da Padova, in camper e chi in macchina da Caldogno (i soliti insegnanti di 

mambo, salsa e baciata: Dario & Marina) per fare la prima cena di benvenuto insieme al 

calduccio del centro sociale che ci ha anche quest’anno gentilmente ospitati. Qualcuno 

nell’intermezzo del pomeriggio si è dato al “Burraco”. Il menù è di alta ristorazione: 

pasticcio, vitello arrosto e patatine con insalatina; non mancano le torte, le tortine e non 

manca il caffè e neppure la grappa… per una correzione fraterna.  Si sciolgono in bocca le 

ultime uova di Pasqua per far felici i bambini che si divertono con quello che capita una 

chitarra, il calcetto e non badano mai al tempo: sono sempre felici. Noi adulti siamo un po’ 

più delicati, vorremmo prenotare anche il tempo, ma ringraziando Dio quello non si 

comanda, altrimenti chi vorrebbe sole, chi pioggia e chi vento lui, il tempo, cambierebbe 

ogni 5 minuti: vero? Domenica finalmente ci svegliamo e… ancora acqua ma quella Santa 

del don Matteo che ci benedice come autisti prudenti che girano il mondo in lungo e in 

largo. E infine chi stretti, stretti al calduccio in camper e in allegra compagnia o nella 

grande sala vicino al campo da tennis (“moio anche quelo!”) stretti, stretti attorno al grande 

caminetto si fa il pranzo finale sotto… la pioggia. Nel primo pomeriggio il cielo si schiarisce 

e c’è chi si avventura a far due passi… ritornando con le spugnole di stagione o comprate 

da qualche nonnino della frazione? Vi lasciamo col dubbio, stà certo che con le fettuccine 

sono state gradite. E per la gioia degli iscritti la prossima volta ci sarà una nuova guida che 

ci porterà a funghi in quei boschi bellissimi e… AVANTI TUTTA!!! 
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