FESTA DEI COMPLEANNI
La Festa dei compleanni, nata in sordina una quindicina di anni orsono, ha decollato negli
ultimi anni prendendo forma e compattezza. Questa è stata la volta dei soci e
simpatizzanti de I Girasoli, nati in Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile.
La festa è iniziata venerdì 8 Marzo con l’arrivo dei primi equipaggi pressi l’Eco Park di
Caorle in via Panama.
Dato il bel tempo abbiamo subito cominciato a fare passeggiate e visitare il Centro di
Caorle che è sempre bello. Qualcuno è andato a pranzare nei ristorantino lungo la strada
altri invece si sono radunati con amici e hanno cenato in camper in compagnia. Il sabato
mattina sono arrivati gli ultimi ritardatari ma perfettamente in orario per andare al pranzo di
pesce presso il ristorante “Alla Fattoria” raggiungibile in 5 minuti a piedi dal parcheggio
camper. Il pranzo è stato ricco e abbondante. Il menu concordato è stato più che
sufficiente ad iniziare dagli antipasti di vari tipi e comunque molto buoni e con pesce
fresco. Poi sono arrivati 2 primi e anche qui il mangiare è stato gustoso e buono, senza
dire che sono passati 2 volte per vedere
se qualcuno ne voleva ancora.
Poi sono arrivati i secondi piatti di grigliata
e a questo punto il mangiare cominciava
a dare fastidio, non per la bontà ma per la
quantità e perché tutti eravamo sazi.
Prima dello sgroppino e del dolce
abbiamo fatto i brindisi facendoci gli
auguri di buon compleanno. Al termine,
dopo il dolce, siamo tornati ai camper per
un meritato riposo.
Invece il buon Enrico, in mezzo al
parcheggio, ha iniziato a raccontare
barzellette e tutti in cerchio ad ascoltarlo
e a ridere di buon gusto. Poi altri si sono
succeduti nel racconto e nella mimica,
tanto da trascorrere quasi un’oretta a ridere e a divertirci come si faceva una volta (con
poco).
A questo punto alcuni (che erano venuti in macchina) sono tornati a casa mentre gli altri
sono andati a visitare il centro città, il Duomo, la statuetta della Madonnina del Mare, il
porto peschereccio, le vie e bar tipici delle cittadine marinare e altri in spiaggia o in
bicicletta lungo i Casoni.
Alla sera è iniziato il carnevale in Notturna di Caorle e tutti si sono fermati a vedere i carri
e le maschere e i mascheranti illuminati, le bande, i gruppi folcloristici, le ballerine e le
premiazioni.
Al termine siamo rientrati ai camper, non tanto per la stanchezza ma perché dopo una
certa ora comincia a far fresco ed è bene andare ai ripari.
La domenica successiva altra passeggiata per il centro e dopo il pranzo in camper ognuno
è partito per il ritorno a casa.
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