
Pranzo dei Compleanni 
 
Domenica 16 Ottobre “ I Girasoli”  hanno voluto festeggiare i soci che hanno compiuto gli 
anni e  sono quindi nati nei mesi di Settembre – Ottobre – Novembre . 
Il numero dei nati in questo periodo è maggiore di quelli che festeggiano l’analoga festa in 
Gennaio comprendendo i nati nei mesi di Dicembre-Gennaio-Febbraio e pertanto  
abbiamo dovuto spostare l’incontro per motivi di partecipazione da venerdì  sera a 
domenica a mezzogiorno, così il locale ci ha potuto contenere tutti ed è risultato quindi 
riservato solo per noi. 
I partecipanti sono stati una 
cinquantina e si sono ritrovati  presso il 
ristorante Pizzeria “Soleado” di 
Cazzago di Pianiga. A mezzogiorno 
tutti gli invitati erano presenti e subito 
dopo sono iniziate le portate da parte 
dei camerieri del locale. Il pranzo 
comprendeva due primi piatti, risotto 
primavera e spaghetti alle vongole, ed 
è stato gradito da tutti i partecipanti; 
tra i due tuttavia ha vinto in bontà il 
risotto di pesce “Primavera”, un risotto 
con pezzettini di pesce e verdurine 
che a detta di tutti ha fatto la parte del  
leone per bontà e raffinatezza. 
Come secondo  sono stati portati vassoi di frittura mista e polentina  con contorni di 
stagione  e verdurine fresche. 
Il tutto contornato da ottimo vino e acqua. 
I  partecipanti  sono intervenuti numerosi a questa festa che ormai da anni è patrocinata 
dall’amico  e socio Renzo Rampado  che segue  l’organizzazione della ristorazione, e dal 
sottoscritto  Mario Marcato che segue gli invitati e le prenotazioni.  Tra i festeggiati sono 
intervenuti in quanto compivano gli anni anche loro nel periodo settembre – novembre  il 
Responsabile Fiere di Unione Club Amici Flavio Superbi , la socia Maria Cristina Rizzo 
responsabile di progetto  CampHotel  sempre per Unione Club Amici e il socio  Rudi Grisot   
responsabile di Montagna amica sempre di Unione Club Amici e il socio Maurizio Fantuzzi 
che segue le convenzioni per il nostro Club.   
La festa ha avuto un carattere amichevole; i nostri soci sono stati bene insieme, hanno 
parlato come sempre di moltissimi argomenti e soprattutto hanno gradito l’iniziativa che 
verrà portata avanti anche il prossimo anno.  
Mario Marcato 
 


