
GRAN VEGLIONE DI CARNEVALE 

 
Anche quest’anno i Girasoli hanno voluto festeggiare il Carnevale “a modo loro” con una 

bellissima festa che si è svolta nella serata del 5 marzo scorso presso il Ristorante Al Munaron 

sito a Casacorba di Vedelago (TV). Già nella tarda serata molti Soci erano pervenuti al citato 

Ristorante: quelli da più lontano anche con i camper perché qui avrebbero poi trascorso anche la 

notte. La cena è stata a base di pesce ed è iniziata con un ottimo antipasto che ci è stato servito a 

suon di musica (non invasiva) del nostro affezionato 

musicista “Oscar il Solista” che inevitabilmente ha 

iniziato la serata con la nostra canzone “Io 

Vagabondo”. Tra una chiacchiera e l’altra sono 

arrivati anche i primi piatti costituiti da un ottimo 

risotto e gnocchetti seguiti da frittura di pesce, il 

tutto annaffiato da buon vino e tutto quanto 

serviva. Tra una portata e l’altra, è stata data la 

parola ad alcuni “invitati speciali” quali l’Assessore 

al Comune di Pianiga Arch. Federico Calzavara che 

ha annunciato tra l’altro la costruzione di un’area 

di sosta camper in Comune di Pianiga e la Sig.ra 

Naureda Caldon, nostra socia nonché Presidente Provinciale AIDO della Provincia di Venezia che 

ha speso due parole per illustrare brevemente l’attività dell’importante associazione che 

presiede. 

La serata è proseguita poi con la premiazione del 

dolce più buono che le gentili camperiste hanno 

voluto portare alla festa; inutile dire che erano 

tutti buonissimi e che comunque la giuria costituita 

dai cuochi del ristorante ha voluto premiare quello 

della Sig.ra Francesca cui vanno i nostri 

complimenti. Molti sono stati coloro che si sono 

presentati vestiti in maschera tanto che la scelta 

dei vincitori è stata molto ardua perché molti 

avrebbero meritato il primo premio, chi per la 

bellezza dei costumi o chi per la simpatia 

dimostrata nel corso della serata. Alla fine dura è stata la scelta da parte della giuria tra le 

coppie costituite da Augusto - Marina  ed Elia con Francesca che indossavano splendidi costumi: 

hanno prevalso di poco Elia e Francesca cui vanno i nostri complimenti. Non poteva mancare nel 

corso della serata l’estrazione a sorte di alcuni premi messi a disposizione dal Club e da alcuni 

sponsor della nostra associazione. Due splendidi premi messi a disposizione dalla Pellicceria 

Luise di Vigodarzere costituiti da un collo di pelliccia e da una borsa sono stati vinti dalla Sig.ra 

Elvi Pezzuto che proprio in quel giorno compiva tra l’altro gli anni: ancora buon compleanno 

con gli omaggi dei Girasoli. 

La serata si è conclusa in bellezza a tarda ora con la serata danzante, con  piena soddisfazione di 

tutti i partecipanti. 

Il Direttivo del Club desidera ringraziare il Socio Dino Contin per la ricerca del  ristorante e tutti 

coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione. 

C. Franceschetti 

 


