
Festa Fine Estate 16-17-18 settembre 2022 

Miramare Camping Village 

Prima festa di fine estate, dopo un lungo periodo di astinenza dovuto al corvid-19, ci 

siamo dati appuntamento al Miramare Camping Village, dove nella giornata di venerdì 

sono arrivati i primi equipaggi, per sistemarsi nella zona a noi assegnata nell’arco della 

giornata. Purtroppo la serata non prometteva nulla di buono, sotto il profilo del tempo, 

infatti durante la notte e nella mattinata del sabato, è piovuto copiosamente, obbligando i 

partecipanti a rimanere nei propri camper fino a mezzogiorno. Con l’uscita del sole, 

sono stati montati i gazebo e con la collaborazione di Antonella e Carmine, sono state 

impastate e cucinate, per la gioia dei più piccini, ma anche dei grandi, le Frittelle Dolci e 

dulcis in fundo il Club ha offerto i bomboloni alla crema. Infine alla sera come da 

programma, abbiamo cenato presso il ristorante-pizzeria del campeggio, menu a scelta: 

pizza, frittura e primi piatti. Tengo a precisare che tutti i partecipanti erano presenti, è 

stata veramente una bella serata in compagnia, al punto quasi di dimenticare i due anni 

persi. Ritornati ai camper sotto i gazebo, quattro chiacchiere accompagnat da qualche 

cicchetto e poi a nanna. Come da programma la domenica mattina un gruppo di 

partecipanti, guidati da nostro Socio Daniele, Istruttore di Berica Nordic Walking ADS, 

dopo aver spiegato l’uso dei bastoncini e qualche nozione tecnica nordic, si sono 

incamminati lungo la spiaggia per raggiungere la Diga e al ritorno una sosta caffè. Altro 

gruppo di camperisti ha scelto a bordo delle biciclette, con il supporto della Socia Gioia, 

si è recato a Chioggia per fare il giro dei Bacari e Cicchetti, fra ponti e bar. Alle ore 12:30 

e conseguente pranzo offerto dal Valleagno e tutti insieme tra una chiacchiera e l’altra 

abbiamo passato un momento di aggregazione che mancava da tempo. Nel tardo 

pomeriggio, già qualche equipaggio sbaraccava e si defilava per il rientro a casa. Come 

d’obbligo a nome del Club e del Consiglio Direttivo, devo ringraziare chi si è adoperato 

alla buona riuscita della festa, sotto il profilo organizzativo e logistico, ovvero parte del 

Direttivo e alcuni Soci. Un grazie particolare a Redento, Ruggero, Dario, Marina, Enrica, 

Marco, Antonella, Carmine, Daniele, Emanuela, Nicola e sicuramente qualche altro 

nome che adesso, scrivendo, non ricordo. Un ringraziamento a tutti i partecipanti: Enzo, 

Rita, Cristian, Gioia, Tiberio, Roberta, Daniele, Emanuela, Carmine Antonella, Dario, 

Marina, Roberto, Enrica, Nicola, Valentina, Tommaso, Nicola, Barbara, Diletta, Letizia, 

Ruggero, Narcisa, Stefano,Paola, Andrea, Monica, Simone, Melissa, Fabrizio, Paola, 

Tiago, Enea, Marco, Fiorella, Redento, Marina, Loretta, Claudio. 

Eh..AVANTI TUTTA!!! 

VCCP 


