Festa degli Auguri di Fine Anno
Il 2 dicembre a Trabaseleghe (Pd) presso il ristorante Baracca si è tenuto il tradizionale
Pranzo degli Auguri di Fine anno.
E’ una festa consolidata che I Girasoli ogni anno organizzano per poter riunire i soci,
anche quelli da più lontano per potersi incontrare e scambiare gli auguri e stare in
compagnia.
Quest’anno come partecipazione abbiamo battuto tutti i record e questo ha fatto molto
piacere agli organizzatori che si sono impegnati affinché tutto andasse per il meglio.
La festa è iniziata un po’ prima per dar modo ai soci di poter rinnovare l’iscrizione al Club
per il 2019. A tutti è stato dato un calendario (da appendere in camper) e un omaggio che
quest’anno è stata una bilancia elettronica da cucina.
Terminate le iscrizioni è iniziata la festa vera e propria sotto i più buoni auspici. Le nostre
consorti hanno portato come tradizione un dolce, sia per farlo assaggiare a tutti, sia per
poter partecipare alla gara dei dolci che come ogni anno ha avuto un grande successo.
Tra i primi e i secondi piatti l’amico Carlo
Franceschetti (redattore del nostro giornalino)
ha salutato i presenti e presentato la “sua”
opera del giornalino del ventennale. Ha
spiegato a cosa si è ispirato e perché ha
pubblicato determinate foto. Ha illustrato
brevemente la storia del Club, le gratificazioni,
le gioie vissute ma anche le difficoltà che in
questi lunghi 20 anni hanno attraversato la
vita del nostro Club. Al termine della
spiegazione è stata distribuita a tutti una
copia del giornalino del Ventennale che da
subito, appena sfogliato, ha riscosso enorme
successo.
Al termine dei secondi piatti è iniziata la gara dei dolci. Uno chef ha assaggiato tutti i dolci
in gara e ha emanato il verdetto; la vincitrice è stata la signora con il numero nove che
corrispondeva a Luciana dal Monte, moglie di Danilo,
nostra socia da Bassano che ha vinto un bel premio.
Al secondo posto la signora Doria Comelato da
Salzano e al terzo posto la signora Enza da Feltre. A
tutte le partecipanti è stato dato un premio di
partecipazione.
Al termine della premiazione,
i dolci sono stati
distribuiti e fatti assaggiare a tutti i partecipanti.
Terminata la gara dei dolci si è dato subito inizio alla
gara di “Mister Girasole”. Dopo aver composto la giuria
capitanata da Nicoletta Succol è iniziata la sfilata dei
maschietti soci del Club. I concorrenti, una decina,
hanno iniziato uno alla volta la passerella per i tavoli.
C’è chi si è travestito da cantante Rock, chi da cowboy, chi da befana, chi con la parrucca bionda, chi da turista e chi ha sfilato vestito
normalmente come il sottoscritto. A vincere è stata una vera rivelazione. Ha vinto la sfilata
il signor Marino Viezzoli da Trieste che ha sfilato con il suo Kilt originale scozzese
vincendo ai punti con Giorgio Vescovo vestito da cow-boy, seguiti in classifica da Mike
Michele che ha esorcizzato il cantante rock Mike The Best e ha poi finito col cantare una
canzone di Lucio Battisti accompagnandosi alla chitarra. Grandi applausi per il vincitore e

grande gioia tra il pubblico che durante le esibizioni non smetteva di ridere e divertirsi.
Secondo me il concorrente più divertente e che ha fatto esultare la platea è stato il cowboy.
Dopo la premiazione di Mister Girasole è iniziata l’estrazione di moltissimi premi offerti da
ditte locali e da “I Girasoli” per la consegna ai nostri soci camperisti. Il premio più bello è
andato alla signora Assunta tra gli applausi di tutti.
Mentre si faceva l’estrazione è arrivata per dare un saluto ai camperisti la signora Levorato
Andreina, Assessore alle Politiche sociali, nonché vice sindaco del comune di Pianiga.
Dopo la consegna del primo premio della sottoscrizione a premi ha preso la parola la
signora Levorato che ha salutato tutti a nome della giunta comunale e del Sindaco di
Pianiga. Ha ribadito di sentirsi tra amici perché I Girasoli sono una bella realtà e una bella
compagnia ed è bello stare in mezzo a noi. Al termine del saluto moltissime persone sono
andate a salutarla e a farle gli auguri.
Il presidente a questo punto ha fatto distribuire a tutte le signore un vaso di ciclamini e ha
salutato tutti facendo gli auguri di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo a nome suo e del
Direttivo a tutti i presenti.
Il pranzo tra saluti, ringraziamenti, complimenti e auguri è terminato alle 17,30.
Dino Artusi

