
“Festa dei Compleanni”  

 
Domenica 18 Novembre a mezzogiorno si è tenuta l’ultima festa del 2018  dei Compleanni 
organizzata dal Club Amici del camper I Girasoli.  Il tempo era dei migliori e numerosissimi 
sono stati i soci che hanno partecipato, venuti anche da lontano, a questa festa che ormai 
da anni fa parte del programma del nostro Club.  Questa festa oltre al pranzo prevedeva 
una visita la domenica mattina al mercato di Camisano Vicentino, manifestazione 
settimanale considerata dai frequentatori di mercati uno dei più grandi del Veneto.  
Alla visita di questo grande mercato tradizionale all’aperto hanno partecipato numerosi 

camperisti che autonomamente hanno 
potuto vedere una grande quantità di 
merce esposta. Infatti al Mercato di 
Camisano si possono trovare tutti i tipi 
di merce.  All’ora stabilita tutti però 
erano presenti al ristorante per 
festeggiare gli anniversari.  La festa 
dei compleanni riguardava i 
compleanni dei soci nati nei mesi di 
Settembre-Ottobre-Novembre e 
Dicembre ed ha avuto un numero 
elevato di adesioni. Il ritrovo per il 
Pranzo è stato presso il ristorante 
“Osteria Fiorluce” sito proprio a 

Camisano Vicentino.  Il menu come annunciato era ricco e abbondante  ed il personale, 
dopo aver portato degli antipasti abbondantissimi, ha iniziato con i primi piatti. A questo 
punto come quantità e qualità delle portate potevamo tranquillamente andare a casa. 
Come l’altra volta abbiamo potuto riscontrare che la caratteristica di questo ristorante è la 
grande quantità di cibo nelle portate. Infatti a dimostrazione di quanto enunciato le 
signorine sono arrivate una dopo l’altra con i secondi piatti buoni e prelibati. Dopo tre tipi di 
secondo la titolare è arrivata con un’altra sua specialità e noi come prima non abbiamo 
rifiutato. Poi è arrivato il dolce e il caffè. Prima del dolce siamo riusciti ad alzarci e il 
referente l’iniziativa Mario Marcato, ha ringraziato i partecipanti per la loro disponibilità, la 
titolare signora Fiorluce per l’ottimo menu e per la quantità e bontà dei cibi. Abbiamo colto 
l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno a tutti i partecipanti. La festa e il pranzo 
sono andati più che bene. Queste sono occasioni per ritrovarci fare i brindisi di 
compleanno, farci gli auguri e stare insieme.  
Mario Marcato 
 


