2017 Pasqua A.B.C al Camping del Sole Iseo
Anche quest’anno per le Festività Pasquali il Club A.B.C. ha organizzato una uscita
spensierata in compagnia. La destinazione è stata il Camping del Sole a Iseo già
felicemente testato in precedenti edizioni. Bel campeggio, spazioso, ben attrezzato
e in riva al lago. Hanno partecipato 31 equipaggi. Siamo arrivati alla spicciolata il
venerdì 14 aprile. I primi (privi di impegni famigliari) addirittura in mattinata. Questi
si sono goduti una bella giornata di sole. Gli ultimi (i pochi lavoratori) il venerdì sera.
Sabato mattina il bel tempo ha favorito una passeggiata verso il centro città
raggiungibile facilmente sia a piedi che in bici. Alcuni hanno ammirato il paesino,
assaporato un buon caffè, fatto nuove amicizie, rinfrescato vecchie amicizie, altri il
lungo lago e altri da buoni camperisti via a fare shopping. Molti intenzionati a
raggiungere la Pieve di Sant’Andrea per
conoscere gli orari delle funzioni delle Festività Pasquali, si sono
inoltrati nel centro del paesino. Qui arriva subito la sorpresa. Una
decina di signore si fanno subito prendere da un bel negozio di
vestiti, entrano e fanno man bassa di vestitini, camicie e leggings.
Dopo 30 minuti la proprietaria con un sorriso a 32 denti avrebbe
potuto chiudere il negozio. Aveva già fatto giornata e che
giornata!!!!! Finalmente alla spicciolata si raggiunge la Pieve a
pochi minuti dalla chiusura di mezzogiorno e dopo una breve
sosta si riparte per il ritorno. E’ ora di pranzo. Pomeriggio dedicato alle chiacchere, a qualche ritorno in paese
e agli ultimi preparativi per il pranzo Pasquale. In serata nonostante nuvoloni in arrivo alcuni partecipano
alla Veglia Pasquale nella Pieve. Gli altri interessati alle funzioni Religiosi lo faranno Domenica di buon
mattino. Il giorno di Pasqua c’è un bel sole e fervono i preparativi per festeggiare insieme. Dai camper esce
di tutto, tavoli, sedie, sdraio, barbeque di ogni genere. Arrivano tanti ospiti. A mezzogiorno come da
consuetudine ormai consolidata il Club offre l’aperitivo. Lo facciamo in riva al lago.

Scambio di auguri e di corsa ai camper. La carbonella è pronta. E’ ora di mettere su costine, agnello e
salamelle. Stappare le prime bottiglie. Sono diverse le tavolate spontanee tra amici, segno che l’amicizia tra
gli equipaggi è consolidata e cresce. Per il caffè, la colomba e l’ammazzacaffè i gruppi si mischiano. Giunge
presto sera e gli ospiti cominciano ad andarsene. Qualche gruppo ha il coraggio di ripreparare la tavola. Altri
col sopraggiungere di un po' di venticello si rintanano nei camper a organizzare il Lunedì di Pasquetta. Seppur
in mattinata prevale un venticello, verso mezzogiorno scompare e ricompaiono i tavoli e tutto ciò che
abbiamo visto a Pasqua assieme ad altri amici e parenti. Si formano nuove tavolate. Giunge però presto
anche il pomeriggio e l’ora di cominciare al rientro. Iniziano i saluti e le promesse di rivederci.
Alla Prossima.
Renato Vergani

