
Nati in Marzo-Aprile Maggio- Giugno “Festa dei Compleanni” 
 
Domenica 17 Giugno a mezzogiorno si è tenuta la seconda festa del 2018  dei 
Compleanni organizzata dal Club Amici del camper I Girasoli.  Il tempo era dei migliori e  
le temperature erano sicuramente al di sopra della media, ma nonostante il caldo torrido  
numerosissimi sono stati i soci che hanno partecipato 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. La festa dei compleanni  riguardava i compleanni dei soci 
nati nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio e Giugno 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. 

Appena arrivati dopo essere 
stati seduti fuori a 
chiacchierare siamo entrati 
per dare inizio al pranzo.  
Il menu come annunciato era 
ricco e abbondante  ed il 
personale, dopo aver portato 
degli antipasti 
abbondantissimi, ha iniziato 
con i primi piatti. 
I primi erano due tipi di 
portate, ma la signora 
temendo avessimo ancora 
fame è arrivata con un altro 
primo, fatto con le sue mani, e 
ci ha pregato di assaggiarlo. 
Noi naturalmente per non 

deluderla l’abbiamo fatta contenta. A questo punto come quantità e qualità delle portate 
potevamo tranquillamente andare a casa. Tutti eravamo sazi anzi stracolmi. 
Invece le sorprese non finiscono mai.!! Le signorine sono arrivate una dopo l’altra con i 
secondi piatti. Tre portate una dopo l’altra che non ci hanno dato scampo. Ormai eravamo 
prigionieri del mangiare e del cibo. Non riuscivamo a rifiutare niente tanto i piatti erano 
buoni e prelibati. Dopo tre tipi di secondo la titolare (quella di prima) è arrivata con un’altra 
sua specialità e noi come prima non abbiamo rifiutato. Poi è arrivato il sorbetto, 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; inoltre come ricordo è stato consegnato il 
gagliardetto de “I Girasoli” . Abbiamo colto l’occasione oltre che per fare gli auguri di buon 
compleanno a tutti  i partecipanti, anche in modo particolare  a Livio Levorato che in 
questa occasione si è radunato con tutta la famiglia per festeggiare il compleanno. 
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 
 


