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Con il 2013 la Pasqua si è fatta avanti concedendo sprazzi di sole e molta acqua per tutti, 

anche per gli astemi che non hanno bevuto vin Santo. A Punta Sabbioni di Jesolo (VE) 

siamo stati ospiti della signora Stefania da Scarpa agriturismo con annesso ristorante della 

Locanda, che ci ha permesso sia di cenare (tutto pesce), sia di consumare in una 

stanzetta appartata (anche con frittura da asporto) dove ci si è riparati e riscaldati con un 

caldo ardente fuoco del caminetto. Dovevamo essere pochi, ma siamo stati moltissimi e 

50 persone si stringevano l’un l’altra in un caldo abbraccio, in una vera Pasqua di 

condivisione, dove tra cuochi eccellenti che preparavano antipasti vari maccheroni col 

torcio, carni miste e colombe prelibate offerti da ognuno,si è fatta anche Pasquetta con 

“ovi sodi e radici” della Marina. Tutto ben condio de affetto e musica per tutti i gusti, 

dall’assolo di Valentina ai cori di montagna, dai cantautori italiani ai balli latino-americani… 

e con il Maestro Dario è stato un continuo ritmare i balli che ci ricordano la terra di 

missione del nuovo Papa Francesco. Anche la Santa Messa è stata un momento di unione 

e arrivare alla chiesa di Ca’ Savio asciutti o bagnati è stato un lavoro da taxi che facevano 

spola alla vicina chiesa accompagnando noi fedeli, mentre il tempo diluviava. Tra un 

nuvolone e l’altro, il sole ci ha permesso di fare parecchie escursioni in libertà nei giorni e 

nei luoghi preferiti a piccoli o grandi gruppi sotto l’ombrello o sotto il sole: alle isole Torcello 

(c’è una basilica meravigliosa), Burano, Murano e per finire San Marco a Venezia; non da 

meno la passeggiata a Pasqua in riva al mare, e a Pasquetta il bagno dei coraggiosi: Itan, 

Perla e Meki can. Un vero week and in relax liberi di farci trasportare dal VENTO nei 

luoghi e nei momenti desiderati e, spero di parlare a nome di tutti: abbiamo avuto una vera 

opportunità di sentirci rilassati, sereni, accolti con uno spirito di accoglienza che 

contraddistingue il nostro Club Valleagno abbiamo condiviso con  i nuovi iscritti la nostra 

convivialità sempre scherzosa. E ringraziamo Pippo e Michela che ci hanno ricambiato 

con l’organizzativa musicale di DJ e tanta allegria. Un grazie va a quanti hanno 

partecipato, ricordando la prossima gita a Castelvecchio per la Benedizione dei Camper e 

un dovuto grazie anche al Presidente Claudio Crestani che tanto si è procurato per la 

parte organizzativa alla  “Locanda da Scarpa” dove stare: 

<< stretti, stretti e all’asciutto nell’estasi .. d’amor.>> 

Da Roby & Lele, alla prossima!!!  EH! AVANTI TUTTA!!!! 


