PRANZO DI NATALE
Già verso le ore 11,00 del giorno 16 dicembre sono pervenuti al Ristorante “Utopia” a
Capriccio di Vigonza i primi partecipanti al tradizionale pranzo di Natale organizzato dai
Girasoli in occasione dei saluti di fine anno. Il ristorante è di tipo “moderno”, accogliente e
di soddisfazione. Subito gli intervenuti si sono intrattenuti nelle solite chiacchiere che ci
sono tra amici che non si vedono da tempo ed è iniziato il lavoro della nostra tesoriera
Sig.ra Franca e del marito Roberto per raccogliere le iscrizioni al Club per il prossimo
anno. Una volta accomodatisi a tavola si è iniziato a servire gli antipasti; c’era la
possibilità di scegliere tra un menù di pesce ed uno
di carne che sarebbero stati entrambi di buon
gradimento. Per la cronaca, la scelta è ricaduta in
modo più consistente sul menù di pesce. Tra
pasticceria salata, culatello di Parma, carpaccio di
piovra, cozze e vongole è iniziato il pranzo che è
poi proseguito con costate, tagliate, grigliate miste
di pesce e quant’altro. La festa è poi proseguita con
la gara dei dolci, tutti ottimi: giudici sono stati i
cuochi del ristorante che ci ospitava che hanno
decretato vincitrice la Si.gra Regina, cui vanno naturalmente i nostri complimenti, con un
dolce croccante con ricotta e cioccolato fatto, per la pasta, con farina, burro, zucchero,
uovo, lievito, vanillina, latte e per il ripieno con ricotta, cioccolato, zucchero di canna, latte
e, volendo, un pizzico di cannella. A tutte le gentili signore che hanno partecipato alla gara
è stato consegnato un grazioso omaggio mentre
alla vincitrice è stato consegnato un ulteriore
premio costituito da un grazioso servizio da caffè
con impresso dei girasoli.
La festa è proseguita con l’estrazione a sorte di
alcuni regali messi a disposizione da I Girasoli,
dalla Pellicceria Luise di Vigodarzere e dai Sigg.ri
Federico e Stefano della Ditta Camping Planet di
Mirano che ringraziamo particolarmente per il
numero di premi messi a disposizione. Il primo
premio omaggiato dalla pellicceria Luise di
Vigodarzere, quest’anno è stato vinto dalla signora Maria Rosa Marchione che ha poi
sfilato indossando il capo per i tavoli del ristorante fra gli applausi e un po’ di invidia delle
signore presenti. La giornata si è conclusa con l’estrazione a sorte di numerosi altri piccoli
premi di consolazione. Alla fine applausi per tutti ed un fiore per tutte le Signore oltre agli
auguri e baci tra i presenti che hanno colto l’occasione per scambiarsi sinceri auguri di
Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.
A questo punto non resta che ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per la buona
riuscita della festa ed il centinaio di soci che hanno voluto con la loro presenza
testimoniare ancora una volta la loro benevola attenzione nei confronti del Club.
C. Franceschetti

