
FESTA DI FINE ESTATE LOCALITA’ PUNTA GRO’ DI LUGANA SIRMIONE (BS) 

UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO 

Esattamente il protagonista di fine estate, il più caro amico che abbiamo avuto , 

perché sa quando deve illuminare le nostre gite è stato IL SOLE. Ci ha regalato 

giornate calde e una sola doccia fredda, ma eravamo al riparo sotto i gazebo. Tanti 

GLI AMICI del club Valleagno che hanno parcheggiato i 25 camper tra le fronde 

ombrose del CAMPING TIGLIO e poi … si sono regalati tuffi IN PISCINA, pedalate in 

BICICLETTA e passeggiate lungo le sponde del LAGO DI GARDA e il torneo di bocce 

vinto dalla coppia Lore e Piero Screma. I primi pensionati sono arrivati venerdì e già  

stavano organizzando le sorprese: questa volta Marisa ha deciso di stupire e 

prenderci tutti per la gola con “fritole con la maresina e la sardela” (ricetta segreta, 

ma è indispensabile possedere un BIMBI) con Ruggero ai fornelli … molto attento a 

non “brusarle” e gli altri campeggiatori hanno tirato il naso e chiesto l’assaggio. Poi 

la sorpresa di sentire suonare e cantare al ristorante del campeggio ha acceso in 

molti di noi la voglia di fare 4 salti e Dario si è esibito come solista (altra dote 

nascosta oltre a quella di essere esperto in varie mosse latino americane???). 

Domenica: il risveglio è stato lento, a base di caffè nero, cappuccino o te (per il 

presidente che aveva ancora sete da quanto ha ballato la sera prima) e con brioche 

da cappottarsi grosse come fette di anguria e straboccanti di crema da leccarsi i baffi 

(la dieta comincia domani, cioè quando le ferie sono finite). Poi tutti se la svignano 

verso Sirmione o Peschiera e ad organizzare il menù rimane l’infaticabile Sandra che 

prepara un sugo originale (ricetta segreta, ma pagando … forse) con le sue aiuto 

cuoche per “consare i bigoli fati in casa”. Ore 13 tutti a tavola e ore 13.30 tutti 

sbavano per la frittura preparata gentilissimmmammmente da Gianni: totani, 

gamberi, seppie, gamberetti, “peseto e bacalà” con la polenta e le patatine    Ma se i 

nani di Biancaneve erano 7 ora siamo in 57: tutta la famiglia Crestani 

Claudio&Loretta, Davide&Alessandra, Mauro&Barbara e nonno Mario, 

Fiorella&Marco; Emanuele&Roberta, Maurizio&Paola, Tiziano&Claudia, 

Dario&Marina, Ruggero&Narcisa, Pio&Marisa, Piero&Sandra, Piero&Oriana, 

Giovanni&Patrizia, Giorgio&Lucia, Sergio&Miriam, Doriano&Paola, Mario&Bianca, 

Armando&Luisa, Stefano&Nives, Antonio&Ramona, Dermio&Luisa, 

Salvatore&Delois, Mario&Daniela, Gianni&Rosalba, Cesare&Lore, Roberto&Enrica, 

(ma ho fatto giusto? Ci siamo tutti? E BUON RIENTRO A TUTTI NOI E … BUONA 

SETTIMANA E …CI RIVEDREMO ALL’EXPO  EH! AVANTI TUTTA!!!!! 


