PRANZO DI NATALE AL CLUB
Grande successo di partecipazione ha avuto l’incontro tra i soci svoltosi alla Trattoria “Alla
Vigna” di Torreglia (PD) in occasione del tradizionale scambio di auguri di Buon Natale e
di Buon Anno.
Nella mattinata di domenica 20 dicembre 2009 un centinaio di Soci si sono radunati
presso il succitato ristorante dove alle 12,30 è iniziato puntuale il pranzo. Ricordiamo che
nei giorni precedenti l’incontro, le province di Padova e Venezia erano state interessate da
una copiosa nevicata che aveva fatto temere per il peggio e quindi un “bravi!” a tutti coloro
che non hanno voluto mancare all’appuntamento.
Il menù del pranzo è iniziato con un antipasto a base di sfogliatine e salumi vari cui hanno
fatto seguito risotto al radicchio e bigoli al ragù d’anatra, un secondo piatto con lonza di
maiale alle castagne e faraona ripiena (specialità locali), oltre naturalmente a contorni,
sorbetto, frutta fresca e quanto serve.
Nel corso della manifestazione sono stati distribuiti simpatici omaggi sia alle Signore che
ai Signori camperisti e sono stati estratti a sorte diversi premi. A tale proposito un sincero
ringraziamento ai coniugi sigg. Luise, titolari dell’omonima pellicceria, che come al solito
hanno messo a disposizione un bellissimo premio che è stato assegnato alla Sig.ra
Annarosa Cristofolo cui vanno i nostri complimenti. Non da meno è stata la gara dei dolci
portati alla festa dalle gentili Sig.re camperiste: sono stati moltissimi e soprattutto
buonissimi!!!!! Un omaggio è stato assegnato a tutte le partecipanti che sono state
naturalmente tutte bravissime; si segnala tuttavia che la “vincitrice” è stata la sig.ra
Graziella Fascina.
La festa si è conclusa a metà pomeriggio con lo scambio finale di auguri e con la
consegna di una pianta di fiori, omaggio del Club, a tutte le Signore partecipanti.
Penso di interpretare il desiderio dei Soci nel ringraziare tutti coloro che si sono prodigati
per l’individuazione del Ristorante e per l’organizzazione della festa.
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