
FESTA DEI COMPLEANNI - 2018 – 

 
Anche quest’anno si è tenuta la tradizionale Festa dei Compleanni per i soci  “Girasoli” nati 
nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. 
Il ristorante, come ormai tradizione, è stato  il “Soleado” a Cazzago di Pianiga. 
I partecipanti , sempre più numerosi  sono stati più di trenta, nonostante le influenze e gli 
acciacchi dovuti alla stagione, l’inverno,  che quest’anno ha risparmiato poche persone. 
Il menù  a base di pesce è stato ricco e  molto abbondante. I camerieri,  dopo   averci 
sistemato, hanno iniziato con gli antipasti.  Un primo antipasto di assaggio e poi un bel 
piatto di bollito. Terminato il bollito sono iniziate ad arrivare vaschette  di “peoci”  cotti bene 
e freschi che invitavano a essere mangiati i. Terminati i peoci ne sono arrivati altri sempre 
buonissimi. Al termine degli antipasti potevamo alzarci e andare a casa tanto avevamo 
mangiato(. Invece è arrivato un piatto di riso con pezzettoni di pesce come condimento 
che molti  non sono riusciti 
a terminare (mangiare 
tutto). Dopo il riso è 
arrivato il secondo.  Frittura 
mista per tutti. 
E anche qui frittura ce n’era 
in abbondanza.  Il tutto 
accompagnato da 
prosecco fresco e, per chi 
non ama il prosecco, 
acqua. Dopo la frittura 
tanto per continuare sono 
arrivate le patatine fritte a 
bastoncino, cotte 
benissimo e senza grassi(.queste hanno fatto si che tutti a un certo punto (. hanno 
detto basta!!! 
Poi sono arrivati frittelle e galani “chiacchiere” e poi il caffè con correzione.  Al termine il 
referente la cena, Renzo Rampado  ha distribuito alle signore presenti  un regalino ricordo 
della serata offerto dal Club “ I Girasoli”.  Abbiamo notato che la compagnia si è divertita, 
ha chiacchierato tranquillamente di tante cose, insomma in una parola “I Girasoli” stanno 
bene assieme. Il presidente quindi ha preso la parola per ringraziare tutti gli intervenuti, 
specialmente quelli da più lontano: esempio Trieste, Monfalcone, Bassano del Grappa, 
Piazzola, Crespan del Grappa e San Donà di Piave  e altre località che non ricordo. I 
presenti poi hanno fatto un grosso applauso al Referente la cena  Renzo Rampado che ha 
curato sia le iscrizioni sia la “location”, il ristorante e il menù che quest’anno è stato di gran 
lunga migliore di quello degli anni precedenti. 
Renzo Rampado. 
 


