
PRANZO DI NATALE DEI “GIRASOLI” AL “ BARACCA” 
 
Il gruppo camperisti de I Girasoli ha consolidato le proprie uscite con ricorrenze che sono 
da definirsi imprescindibili. 
Ecco allora che dopo il successo della castagnata a Castel Tesino, adesso è arrivato il 
successo della Festa degli auguri di Natale a Trebaseleghe (Pd). 

Il ristorante è molto bello, organizzato, ma 
soprattutto si mangia bene. “ I Girasoli”  
hanno fatto la loro festa il 17 Dicembre e 
come ogni anno è stata l’occasione, oltre 
che per  incontrarsi anche per rinnovare la 
tessera, consegnare agli iscritti il gadget e 
il calendario;  molti hanno chiesto il rilascio 
della  Camping  Key Europe.  E’ stata 
l’occasione per stare in allegra compagnia 
e raccontarsi le proprie esperienze e 
vicissitudini,. 
Così, dopo il lavoro fatto dai nostri 
incaricati per il rinnovo tessere ai soci (ne 

sono state rinnovate una settantina) si è dato inizio al pranzo con  antipasti di varia natura,  
tutti buonissimi. 
A seguire le maestranze del ristorante hanno iniziato a servire  i primi piatti. Tutti ottimi, 
abbondanti ma soprattutto molto fini nel gusto e delicati. 
Tra i primi piatti e i secondi la nostra organizzazione ha distribuito i biglietti per la 
consegna dei premi estratti a sorte.  Inoltre il presidente ha elencato e letto i nomi delle 
nostre socie che hanno portato un dolce per poter partecipare alla gara dei dolci (oramai 
diventata una tradizione).  Quest’anno ben 17 sono state le concorrenti che hanno fatto in 
casa un dolce e hanno partecipato al concorso “La Paletta D’Argento. 

Una volta serviti i secondo piatti e i 
sorbetti, è venuto sul “palco” il capo chef 
del Ristorante Baracca signor Enrico per 
l’assaggio di tutti i dolci e per decretare la 
vincitrice.   

Con molta professionalità il capo chef 

settore pasticceria del ristorante ha 

chiamato  il numero  della concorrente 

arrivata quarta e ha spiegato i motivo 

perché è arrivata quarta, i pregi e i difetti 

del dolce in questione. Così pure ha fatto 

per la concorrente arrivata terza, e 

seconda e infine ha decretato che la 

concorrente vincitrice della Paletta d’Argento per il 2017 è la signora Cisco Elena, moglie 

di Bruno Zorzet. Ha spiegato anche a lei le qualità del dolce, i pregi e perché il dolce è 

stato scelto come vincitore del concorso, Alla vincitrice e a tutte le concorrenti è stato 

dato un premio. Al termine della premiazione è cominciata la gara per l’elezione di Mister 

Girasole, gara per uomini con passerella per i tavoli con inchini, smorfie, sorrisi e baci. 

In questa gara la giuria, composta di sole donne,  tra la decina di concorrenti che hanno 

sfilato, è stato premiato don Giorgio, impersonato dal missionario Giorgio Vescovo, che 



vestito da prete impersonava un missionario pronto per andare in missione per portare la 

parola, ma soprattutto le benedizioni del Signore. 

Anche in questa gara il vincitore ha ricevuto un regalo per l’originalità del  travestimento e 

per aver fatto divertire i presenti. Terminate le premiazioni è iniziata l’estrazione dei premi 

messi a disposizione da rivenditori di camper, ditte che riparano camper come la 

Campering Center di Cazzago di Pianiga, (nostra sponsor ufficiale) e i premi messi a 

disposizione dal Direttivo dei Girasoli. 

Al termine del pranzo dopo aver 

assaggiato tutti i dolci portati delle 

signore, dopo aver preso il caffè, la 

correzione, la festa è terminata non 

prima però aver consegnato una piantina 

offerta dal Direttivo de I Girasoli a tutte le 

signore presenti. Il pranzo è terminato 

verso le 17,00 tra saluti, ringraziamenti 

per la bella festa e baci e abbracci tra i 

soci. 

Da parte mia devo ringraziare una 

dozzina di soci, amici  che senza 

chiedere hanno dato la loro disponibilità 

alla buona riuscita della festa mettendosi a disposizione e portando avanti il programma 

della Festa.  .  A loro va il mio personale ringraziamento perché senza di loro la buona 

riuscita sarebbe stata impossibile.  Inoltre ringraziamo il Comune di Pianiga che ha inviato 

2 rappresentanti, L’assessare al Decoro, signora  Levorato Andreina e l’assessore al 

Bilancio Gianluca Volpe.   Grazie!!! 

Dino Artusi  
 


