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Quest’anno la festa di fine estate del VALLEAGNO Camper Club  si è svolta in zona laghi nel 

Trentino, esattamente a Levico Terme (TN), paesaggio incantevole nel cuore delle Dolomiti, tra i 

laghi di Caldonazzo e Levico. Siamo stati ospitati al camping **** “Due Laghi”, dove lo STAFF del 

campeggio, hanno professionalmente onorato al massimo per  la loro, gentilezza e disponibilità, la 

buona riuscita del Raduno. Gran parte degli equipaggi hanno fatto ingresso al campeggio nella 

giornata di venerdì 1 settembre, dove hanno trovato sistemazione, nella zona a noi riservata. Il 

giorno seguente, con la collaborazione dei Consiglieri e di alcuni Soci, si è provveduto alla 

sistemazione logistica del materiale e dei gazebo. Purtroppo il tempo non ci è stato amico e la 

visita al Villa Asburgica, non ha avuto luogo. Qualcuno nel pomeriggio ha sfidato l’avverso tempo 

con una bella nuotata in piscina. Nel tardo pomeriggio, come da programma la Consigliera Marisa, 

coadiuvata da altre Socie si è messa all’opera per l’impasto delle buonissime “FRITTOLE CON 

SARDELA E MARESINA”, mentre il Consigliere Marco, preparava l’aperitivo di benvenuto. Visto il 

tempo avverso il tutto è stato preparato nel salone coperto, messo a nostra disposizione dalla 

direzione del Camping. Il tutto è stato allietato da una buona musica grazie alla disponibilità del 

Consigliere Redento. Serata in compagnia, chi prima chi dopo presso la pizzeria del campeggio, per 

consumare una pizza o un piatto tipico trentino. Il mattino seguente, il come  da programma, vista 

la bellissima giornata di sole, si sono formati i gruppi per le varie destinazioni: chi a passeggiare 

lungo il lago, chi a pescare, chi a far visita al centro di Levico e chi a far niente. Verso le ore 11.30, 

la macchina operativa si è messa in moto per i preparativi del pranzo conviviale. Durante la parte 

finale del pranzo è stata Ufficializzata la Premiazione delle “Borse di Sutdio”, dove hanno concorso 

11 ragazzi e ragazze: Alex Marchesini, Andrea Cariolato, Giorgia Guerra, Giacomo Tiso, Michela 

Zampieron, Alice Soldà, Chiara Masiero, Francesco Masiero, Lorenzo Dal Lago, Giulia Marchesini, 

ed Edoardo Crosara. E’ giusto dare una nota di merito a tutto il Consiglio DIRETTIVO, nonché ai 

Soci che si sono prodigati per la buona riuscita della festa. Un grazie a tutti. Eh AVANTI TUTTA!!!!    

    

      


