
CENA DI CARNEVALE  
 
Anche quest’anno, in occasione del carnevale, il Club ha organizzato una bella festa che 
si è tenuta nella serata del 28 febbraio scorso presso il Ristorante “Da Giorgio” in località 
Lobia di San Giorgio in Bosco. Già nel pomeriggio sono arrivati i primi partecipanti (quelli 
naturalmente che risiedono più lontani) e via via sono giunti sul posto una settantina di 
persone molte delle quali vestite in costume carnascialesco.  
Puntuali verso le ore 20,00 è iniziata la festa che si è aperta con la canzone dei Nomadi  
IO VAGABONDO cantata dal nostro immancabile Oscar il Solista, canzone che è 
diventata negli anni l’inno Ufficiale del Club I Girasoli di Pianiga e che viene cantata 
all’apertura di tutte le feste (e sono molte) organizzate dal nostro sodalizio.  
Nel contempo cinque camerieri portavano gli antipasti  e i piatti concordati, mentre il nostro 
Oscar, tra un piatto e l’altro, continuava a tenerci compagnia con  belle canzoni coadiuvato 
anche dal Sig. Antonio, nostro socio camperista che si diletta a cantare con la sua bella 
voce seguito poi anche dalla nostra sempre simpatica Sig.ra Francesca. 
Nel corso della cena il Comitato organizzatore  ha fatto omaggio ai partecipanti di parecchi 
regali estratti a sorte tra i presenti tra cui diversi asciuga piatti ricamati da una gentile 
Signora di  87 anni di nome Maria (mamma del Presidente: ndr), che come sempre, 
sapendo della festa, un mese prima si era messa all’opera per prepararli al fine di 
consegnarli poi  ai camperisti più fortunati. 
Gli inservienti continuavano intanto a portare “crostoli” e frittelle casarecce fatte a mano 
dall’amica Doria che aveva lavorato tutto il pomeriggio. Il tutto innaffiato da buon prosecco 
e spumante. 
Oscar il Solista, intanto a tempo di samba, continuava a far fare il trenino tra tutte le 
maschere così che si potessero vedere e ammirare bene nella loro interezza. 
Così si è passati alla gara della maschera più bella. 
Nel frattempo una giuria formata dal titolare del Ristorante da Giorgio, due inservienti e da 
due rappresentanti del Direttivo de I Girasoli avevano il loro arduo compito di designare la 
“maschera più bella”. 
Tutti ci tenevano a  vincere, non tanto per 
il premio di partecipazione consegnato poi 
a tutti i partecipanti dal Direttivo del Club, 
ma per la bellissima tela fatta dalla nostra 
camperista Sig.ra Emanuela che l’aveva 
messa a disposizione. 
Così tra discussioni, valutazione dei 
vestiti, delle difficoltà per farli e portamenti 
delle maschere, tra una foto ricordo e 
l’altra, dopo non poche difficoltà per la 
scelta da parte della giuria, tra attese e 
speranze sono usciti i nomi dei vincitori 
della gara che è stata la coppia formata 
dai signori Livio Ruan e della moglie 
Sig.ra Luciana. 
Una volta premiati, la festa è continuata con balli  e altre belle canzoni che il nostro Oscar il 
Solista, (impeccabile) continuava a sfornare coinvolgendo un po’ tutti. 
Infine, dopo i saluti di rito e gli arrivederci a presto e alle prossime gite, tutti sono andati a 
nanna, stanchi ma felici di aver trascorso una bella serata all’insegna dello stare bene 
insieme e del sano divertimento. 
Dino Artusi 
 


