Pranzo di Natale e saluti fine anno
Come consuetudine I Girasoli anche quest'anno si sono ritrovati per la Festa degli Auguri.
Quest'anno il ritrovo è stato presso l'Agriturismo Papaveri e Papere situato a Caltana di
Santa Maria di Sala, in via Caltana.
Il Locale molto ampio e ben tenuto è stato il posto più azzeccato per i Girasoli per trovarsi
e per poter stare in compagnia e dar corso alla loro festa.
Quasi 130 persone hanno partecipato e già dal
momento dell'arrivo si è visto il clima che
caratterizza questa associazione che a detta
di tutti è una gran famiglia. Subito sono
cominciati i saluti e qualcuno si è scambiato i
regali di Natale, con baci e abbracci. Mentre i
partecipanti avevano il loro bel da fare con i
saluti, altri curavano il rinnovo delle iscrizioni
e, aiutati dalle consorti, consegnavano gli
omaggi che il club fa ai soci che rinnovano
'iscrizione.
Così terminati i convenevoli e i doveri
istituzionali sono iniziate le portate da parte
dei titolari e addetti al servizio ai tavoli.
Il menù' ricco e abbondante ha soddisfatto
tutti, tanto che a metà pranzo molti erano
già sazi e soddisfatti.
l programma della festa, nutrito e variegato è stato dopo il
mangiare ..il piatto forte dell'intrattenimento. L'organizzazione a metà pranzo ha iniziato a
distribuire i biglietti per l'estrazione di premio offerti da aziende del settore e da
I Girasoli che in questo modo intendono distribuire ai soci eventuali regali ricevuti e avuti
in omaggio. La festa è continuata con l'elezione di Mister Girasole, gara tra uomini,
passerella
in cui i nostri soci, sfilano e una giuria di sole
donne dà un voto che riguarda il portamento,
l'originalità, l'abbigliamento e la bellezza. Così
quest'anno sono sfilato ben 21 concorrenti che
hanno messo in difficoltà la giuria che doveva
scegliere il migliore, cioè Mister Girasole 2017.
Abbiamo visto sfilare concorrenti travestiti da cow
boy, da damerini, da ammalati, concorrenti con
sciarpe e parrucche, insomma di tutti i tipi. La
giuria, composta da 10 signore capitanate dalla
signora
Nicoletta,
dopo
un'estenuante
valutazione durata quasi una mezzoretta ha
decretato che il titolo di Mister Girasole andava a
Giorgio Vescovo. La giuria ha anche ritenuto
doveroso dare un plauso a tre concorrenti arrivati
secondi terzi e quarti.
Dopo questa gara, e sempre durante il pranzo, l'Organizzazione ha premiato alcuni soci
che durante il triennio trascorso avevano organizzato gite ma non avevano avuto modo di
ritirare la targa premio.
Poi la festa è continuata con l'estrazione dei premi della sottoscrizione. Quest'anno i premi
erano più' di trenta e sono stati distribuiti a moltissimi partecipanti. Infine, come ogni

anno alla fine del pranzo, sono state premiate le signore che hanno portato i dolci fatti in
casa.
Dopo un'attenta valutazione da parte dei cuochi del ristorante, il primo premio è andato
alla signora Enza da Feltre che a detta dei cuochi ha fatto un dolce speciale. La signora
Enza ha vinto il premio speciale della giuria e la “Paletta D’argento” come migliore cuoca
de I Girasoli per il 2016. Anche in questo caso la giuria ha voluto citare due nostre signore
arrivate seconde e terze perché i dolci che avevano fatto meritavano una menzione.
Mangiati e degustati i dolci fatti dalle nostre signore e fatto il brindisi di Buon Natale,
l'organizzazione ha provveduto a consegnare a tutte le signore presenti una piantina a
ricordo di questa bella festa trascorsa in allegra compagnia. La Festa è terminata alle
16.30 e tutti si sono dati appuntamento al prossimo anno.
Dino Artusi

