PRANZO DI NATALE
Il 19 Dicembre ad Albignasego, presso il ristorante Ca’ Dottori, ha avuto luogo il
tradizionale pranzo di Natale de I Girasoli.
Com’è andata??? E’ andata come doveva andare!!!! Cioè bene!
E’ andata bene perché il posto era bello. Appena arrivati abbiamo visto subito che
l’ambiente, inteso come Ristorante e Locale non era
della fascia bassa. Era un posto signorile, con una
bella entrata e delle sale molto ampie e con tavoli
rotondi.
I nostri soci sono arrivati un po’ in anticipo in quanto
alcuni partivano da lontano e quindi, viste le
condizioni climatiche e il tempo incerto, hanno
preferito avvantaggiarsi e la festa ha così potuto
iniziare. Un altro motivo di arrivare un po’ prima è
stato per avere il tempo di rinnovare l’iscrizione al
Club de I Girasoli per il 2011. Così dopo le iscrizioni
e la consegna dei dolci la troupe di Ca’ Dottori ha iniziato a servire antipasti e primi piatti.
Nell’intervallo abbiamo approfittato per i salutare i presenti e per i ringraziamenti “dovuti”
all’ex preside della Scuola Giovanni XXIII di Pianiga al quale va il merito di averci sempre
aiutati sia dandoci gratuitamente l’Aula dove al primo e terzo mercoledì del mese il nostro
Club tiene le riunioni. Poi è stata la volta della presidente provinciale AIDO di Venezia
signora Naureda Caldon (Socia con il marito de I Girasoli) che ha salutato i presenti
facendo notare l’importanza dell’AIDO in tema di trapianti di Organi e Tessuti e del valore
della Donazione. La giornata è proseguita poi con la premiazione di tutte le signore che
avevano portato un dolce.
La signora Elisa, titolare del Ristorate Ca’ Dottori e la sua collaboratrice signora Daniela
hanno assaggiato tutti i dolci portati dalle “nostre” signore e poi, dopo incertezze,
ripensamenti, dubbi perché tutti erano buonissimi e degni di essere premiati, hanno
sentenziato che il dolce più buono era quello chiamato….Dolce della Nonna e
corrispondeva al n. 3. Chiamato per microfono il n, 3 si è alzata la signora Francesca,
moglie di Elia che è così risultata essere la vincitrice del concorso.
La festa è proseguita con l’estrazione a sorte di alcuni regali messi a disposizione da I
Girasoli e da alcuni presenti. Il primo premio omaggiato dalla pellicceria Luise di
Vigodarzere - Padova quest’anno è stato vinto dalla signora Bissacco Franca che ha poi
sfilato indossando il capo per i tavoli del ristorante fra gli applausi e un po’ di invidia delle
signore presenti.
La giornata è terminata con il premio di consolazione messo in palio da nonna Maria che
come ogni festa regala la famosa tovaglia del camperista con i bordi fatti ad uncinetto che
quest’anno è stata vinta dalla signora Annamaria di Mogliano Veneto. Poi applausi per
tutti e tanti, tanti auguri e baci tra i presenti che hanno colto l’occasione per scambiarsi
sinceri auguri di Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.
Da parte mia devo ringraziare il Direttivo al completo per la collaborazione e il lavoro
svolto per la riuscita di questa festa e la cassiera Sig.ra Franca Bissacco che ha seguito i
rinnovi delle tessere de I Girasoli per il 2011. I ringraziamenti più sentiti vanno inoltre a
tutte le altre persone che ci hanno aiutato nella consegna dei fiori e dei premi. Grazie,
grazie, grazie a tutti i collaboratori e collaboratrici e a tutti i presenti.
Dino Artusi

