
PRANZO PER GLI AUGURI DI FINE ANNO 
 
Come da tradizione I Girasoli si sono incontrati domenica 13 Dicembre presso il ristorante 
“Al Capitellon” in località Rio San Martino (Scorzè) per lo scambio di auguri di fine anno.  
Da subito, in fatto di adesioni al pranzo avevamo capito che le cose non sarebbero andate 
come per gli anni precedenti.  Infatti dopo una ventina di giorni dalla pubblicazione del 
programma i posti che avevamo a disposizione sono stati  tutti occupati.  Prima di iniziare 
il pranzo i nostri incaricati Sandro e Renzo si sono messi al lavoro per il rinnovo delle 
tessere di adesione al Club e per la consegna dei gadget messi a disposizione per i soci 
dal nostro Club de I Girasoli.  Da un’altra parte della sala del ristorante una nostra 
incaricata accoglieva i dolci che le nostre signore avevano preparato per la consueta gara. 
Terminate le operazioni di rinnovo tessere e la consegna dei dolci, sono iniziati i lavori per 
far sedere tutti e,  una volta seduti,  tutti  i camerieri del Ristorante hanno subito  iniziato a 
distribuire ai commensali le vivande,  iniziando con un abbondante antipasto, dove la parte 
da leone è stata fatta dal salame “di casa” e dalla soppressa.  Successivamente  sono 
arrivati i primi piatti: tagliatelle al ragù e gnocchetti buonissimi.  Poi è arrivato un altrettanto 
buon risotto al radicchio che ha 
risolto i problemi dei più affamati.   
Nell’intervallo tra il primi piatti e i 
secondi,  le nostre signore hanno 
distribuito le buste per la successiva 
estrazione a sorte di bellissimi regali 
messi a disposizione dal Club e dai 
nostri soci. (Primo premio una 
mantella con collo in vera pelle 
messo a disposizione dalla Sig.ra 
Luciana Luise!!!)  Prima che i 
camerieri arrivassero con i secondi 
piatti (ben quattro tipi di portate 
diverse) il presidente ha iniziato la 
gara per l’elezione di “Mister 
Girasole”…E’ stata creata una giuria di sole donne e i partecipanti al concorso sono stati 
10 uomini di tutte le età e provenienze. Così ha cominciato a sfilare il primo concorrente 
cui la giuria dava un voto….così fino al concorrente n. 10 . Al termine chi aveva ottenuto 
più voti vinceva l’ambito premio messo a disposizione da I Girasoli.  Al secondo posto 
sono arrivati ben tre concorrenti, ma a vincere è stato il bellissimo Mike, che ha sfilato con 
maglioncino rosa fuxia, cappello bianco e sciarpa bianca attorno al collo. Applausi a non 
finire per il primo vincitore di questa gara che ha visto il tifo delle commensali e grida di 
incoraggiamento ai partecipanti. A consegnare il premio al vincitore oltre al nostro vice-
presidente Carlo Franceschetti, la signora Levorato, Assessore al Decoro, alla 
manutenzione di lavori pubblici e alla Sicurezza al comune di Pianiga. 
Successivamente, terminato di mangiare i secondi piatti, è iniziata la gara dei dolci. Il 
Signor Francesco, titolare dell’Agriturismo “Al Capitellon”,  ha iniziato l’assaggio di tutti 
dolci. Sono state chiamate tutte le signore per ricevere il premio di partecipazione e anche 
qui si è potuto vedere la bravura delle nostre camperiste nel fare i dolci perché tre sono 
arrivate seconde. Ma a  vincere su tutte è stata la signora Lina Gon friulana che ormai è 
una veterana di questa gara. Il  vice presidente Caro Franceschetti, l’assessore al Decoro, 
alla manutenzione di lavori pubblici e Sicurezza, signora Levorato e la signora Regina in 
sostituzione della Signora Daniela hanno consegnato alla nuova vincitrice la paletta 
d’argento e la corona di principessa dei dolci. I dolci “fatti” dalle nostre signore sono stati 
poi portati e serviti a tutti i commensali per l’assaggio… 



La festa è continuata con l’estrazione dei premi della lotteria. Moltissimi premi, la maggior 
parte regalati dai nostri soci; tra tutti hanno primeggiato la mantella con collo in vera pelle, 
il cestone  con prodotti alimentari, il telone  copri camper, il fornello da campeggio con 
bombole e vari prodotti per il campeggio messi a disposizione dalla ditta Camping Planet il 
cui titolare signor Federico era nostro gentile ospite.  Altri premi  hanno colorato 

l’estrazione come borse per signore, 
materiale fai da te, ceste alimentari, 
fornelli per barbecue, un bel libro sulle 
ville venete, cassettiera per attrezzi 
officina e moltissimi altri. 
Terminata l’estrazione  alcuni 
incaricati hanno cominciato a 
distribuire a tutte le signore una pianta 
come augurio di Buon Natale. 
La festa è stata come per le altre volte 
un motivo di incontro e di stare 
assieme e  a questo proposito 
ringrazio tutte le persone che in un 
modo o nell’altro hanno collaborato 

per la buona riuscita del pranzo, e anche se non sembra, sono davvero  molte !! Grazie a 
tutti !!! Questo incontro ha fatto emergere grande amicizia e fratellanza tra i camperisti 
presenti   che sono stati bene insieme e al termine  si  sono salutati con l’augurio di 
ritrovarsi anche il prossimo anno ….magari in un locale dove si possa ugualmente mangiar 
bene, ma con più posti a disposizione  ….ciao a tutti .. 
Dino Artusi  
 


