
CENONE DI NATALE 
 
Grande successo di partecipazione  ha avuto la tradizionale cena per lo scambio degli 
auguri di Buon Natale e di Buon Anno che si è svolta sabato 13 dicembre presso il 
Ristorante Vescovo di Noale. Già nel pomeriggio sono giunti in località Cappelletta del 
Comune di Noale alcuni camper di affezionati Soci provenienti da località di Regioni 
limitrofe alla nostra cui si sono poi aggiunti gli altri numerosissimi soci (oltre cento) che 
hanno voluto partecipare alla festa. Verso le ore 20,00 è iniziata la cena con antipasto a 
base di affettati locali cui hanno fatto seguito un risotto al gorgonzola e bigoli al ragù 
d’anatra. Come secondo piatto abbiamo potuto gustare un’ottima “tagliata al rosmarino” ed 
un ottimo arrosto di manzo. Il tutto annaffiato da ottimo vino locale con finale a base di 
sorbetti, caffè, digestivi e quant’altro. Grande successo ha avuto la gara dei dolci con la 
presentazione di ben 24 “delizie” che sono state attentamente esaminate dai cuochi del 
ristorante che esprimendo il loro imbarazzo per la scelta del migliore (visto che tutti erano 
buonissimi e di ottima fattura) hanno tuttavia premiato la sig.ra  Gianna  che ha presentato  
un dolce di mandorle. 
Con grande entusiasmo per i bellissimi premi posti in palio dal Club ha avuto infine luogo 
l’estrazione a sorte di numerosi premi tra cui ricordiamo il bellissimo collo di pelliccia 
messo a disposizione dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere che ringraziamo in particolar 
modo e assegnato alla Sig.ra Rosanna. 
Nel corso della serata hanno preso la parola il Prof. Cacco  Fiammello Preside della 
Scuola Media Giovannni XXIII di Pianiga presso cui il Club tiene le proprie riunioni 
bimensili e l’Architetto Federico Calzavara Assessore alla Cultura e Vice Sindaco del 
comune di Pianiga che hanno avuto parole di incoraggiamento per lo sviluppo della nostra 
bella associazione. 
Il Presidente ed il Direttivo del Club ringraziano tutti i Soci per la grande partecipazione 
segno di amicizia e dell’apprezzamento del lavoro  svolto dai responsabili del Club in 
questi anni. 
C.Franceschetti 
 


