
Pranzo del ventennale del Club Amici del Camper “I Girasoli” 
 
Domenica 23 Settembre in una cornice di festa e di amicizia,  presso il ristorante 
“Baracca” a Trebaseleghe si è tenuta la Festa del Ventennale del Nostro Club. 
La sala era gremita e da subito si è capito che l’aria era quella della festa, dello stare in 
compagnia e di stare bene assieme. 
Così ad uno ad uno tutti i partecipanti sono arrivati e dopo aver guardato la Mostra 
fotografica allestita per l’occasione, hanno preso posto per dar inizio al pranzo. 
La Mostra per motivi di spazio aveva 53 foto (le più rappresentative) ed era allestito su dei 
pannelli messi a disposizione dal ristorante. Le foto rappresentavano momenti di serenità 

e di amicizia durante le prime gite 
che il club organizzava e 
rappresentano la vita di famiglie che 
cercano in tutti i modi di creare 
amicizia e divertirsi in compagnia. 
Molte foto rappresentano camperisti 
del nostro Club che stanno 
mangiando, oppure brindando 
oppure chiacchierando o 
passeggiando; altre foto 
rappresentano i nostri camperisti 
che visitano città d’arte o musei, 
aziende agricole o fabbriche. 
Il pranzo è iniziato subito alla 
grande con un ricco antipasto 

seguito da due primi piatti. Nell’intervallo tra i primi piatti e i secondi piatti il presidente ha 
dato inizio alle premiazioni. Il Direttivo in carica ha stabilito che venissero premiati i soci 
che sono stati iscritti ininterrottamente al Club a partire dal 2003. Così sono risultati iscritti 
25 soci che sono quelli  che hanno dato in maniera continuativa  a questo club  fiducia ai 
vari direttivi, segretari, cassieri e capo redazione e hanno dato la forza di continuare e 
resistere anche nei momenti  peggiori. Come si può immaginare le Associazioni che 
durano 20 anni non sono molte, e noi Girasoli grazie a questi soci e a molti altri che negli 
anni hanno fatto la stessa cosa abbiamo 
continuato la nostra attività di 
programmazione di gite, cene,  pranzi, 
feste e castagnate. 
Io dico sempre che non è difficile fare il 
presidente di una associazione se hai 
collaboratori validi, operosi e che ti 
spianano la strada ad ogni evento. Per 
questo colgo l’occasione per ringraziare 
tutti quelli che si sono avvicendati in 
questi anni, sia con incarichi di Direttivo 
che come “collaboratori esterni”.  
Il Presidente ha chiamato uno a uno i 
premiati e ha consegnato loro una targa 
in ricordo del traguardo raggiunto. Al termine della consegna delle targhe due volontari 
hanno consegnato a tutti i presenti un regalo come ricordo di questo memorabile  giorno. 
Subito dopo  ha preso la parola la Vicesindaco di Pianiga Andreina Levorato che ha 
salutato i presenti e nel breve discorso ha detto di sentirsi una di noi, tanto è l’affetto e 
l’amicizia che traspare nei suoi confronti quando viene ai pranzi o alle nostre 



manifestazioni; praticamente le sembra di  essere una camperista. Il presidente ha 
consegnato una targa fedeltà anche a Lei.La festa è continuata con le portate dei secondi 
piatti, con il dolce e caffè, ma a rendere speciale questo giorno è stato lo spettacolo offerto 
dal nostro socio Emanuele Borsetto e la collega Paola, in arte Mizar e Margot che hanno 
stupito gli invitati con un favoloso spettacolo di magia e prestigiazione. 
Al termine delle portate (cibo) lo spettacolo è iniziato con giochi di magia e illusionismo, 
riusciti benissimo, ai quali il nostro pubblico non smetteva di applaudire. 
Lo spettacolo è durato venticinque minuti durante i quali l’attenzione del pubblico era 
massima e non si batteva ciglio per cercare di capire dov’era il trucco 7..e naturalmente 
non si riusciva a capirlo.  
Al termine dello spettacolo applausi a non finire  a testimonianza del gradimento e della 
gioia di aver partecipato allo spettacolo.   La Festa a questo punto era terminata ma i 
nostri soci hanno continuato a stare nella sala per salutarsi, darsi appuntamenti alle 
prossime gite del Club felici di appartenere a  7..”I GIRASOLI”  
Dino Artusi 
 


