PRANZO PER I SALUTI DI FINE ANNO
IL 2019 sta per concludersi e come da tradizione il Club I Girasoli ha organizzato il pranzo
di Natale per far incontrare tutti i Soci in questa giornata di festa. Il locale scelto per questo
avvenimento è il ristorante Al Symposio di Loreggiola in provincia di Padova. Presi gli
ulteriori accordi per le ultime definizioni e la possibilità di parcheggiare i camper per i soci
che hanno scelto di pernottare in loco, attendiamo il giorno 8 dicembre per incontrarci tutti.
Il tempo vola e la data del pranzo arriva in una splendida giornata di sole. Il locale si
presenta ai nostri occhi addobbato a festa, il clima natalizio si respira in ogni angolo del
locale. I Girasoli arrivano e si mettono subito in fila per rinnovare la tessera di iscrizione e
ritirare i gadget e il calendario. Si formano i gruppi di amici che scambiano chiacchiere
mentre i camerieri muniti di piatti
con gli antipasti fanno lo slalom
tra i presenti. L’inizio della festa
promette bene tra abbracci a chi
arriva e le conversazioni che si
intrecciano
mentre
il
ns.
v/presidente
Mario
Marcato,
microfono alla mano, ci invita ad
accomodarci per poter dar inizio
al pranzo. Il clima della festa è
piacevole, si sente qualche risata
e alzate di bicchieri per un
brindisi fatto al proprio tavolo.
Il menù è ottimo, non mancano i bis sia per i primi che per i secondi piatti. Un via vai di
camerieri esaudiscono le richieste volteggiando tra i tavoli. Mario, instancabile, ogni tanto
si scusa per l’interruzione e fa qualche comunicazione di servizio fino all’annuncio che
sarebbe partita la gara dei dolci. Si invita il cuoco che assaggia per giudicare il dolce
meritevole del primo posto. Vengono quindi chiamate le Signore che hanno aderito alle
quali viene consegnato un omaggio di partecipazione in attesa di conoscere la vincitrice.
Dopo un rullio di tamburi, la vincitrice è l’amica Doria Tozzato che ritira oltre al premio
anche la paletta della “regina dei dolci”. Foto di gruppo tra gli applausi dei presenti e
congratulazioni alla vincitrice e alle altre amiche che hanno partecipato al gioco. Un altro
intermezzo simpatico e piacevole, oltre che gradito, è la gara per l’elezione di Ms.
Girasole. Si forma la giuria di sole donne, si chiamano i partecipanti e . . . . che abbia inizio
la sfilata. Una cosa è certa: la fantasia non manca.
Il socio che entra con Alfonso in braccio, chi imita Fantozzi, che fa il cow boy, chi il
modello di vedo ora si ora no, e chi sfila solo per il piacere di partecipare e divertirsi.
Questo è lo spirito della festa e quello di noi Girasoli, divertirci in allegria e semplicità. La
giuria ha difficoltà nell’eleggere il vincitore creando suspence. Rullo di tamburi e Mr.
Girasole viene eletto il Sig Mantovan Ivo modello “vedo ora si ora no”. Inchini del vincitore,
congratulazioni, strette di mano e foto ricordo. La premiazione viene fatta anche con il
coinvolgimento del Sig. Giovanni Sorato in rappresentanza del Comune di Pianiga.
Ognuno così ha ottenuto la sua vittoria personale, donare un sorriso e una risata
Il ns. v/presidente Mario Marcato, nostro speaker e sostituto del Presidente Dino Artusi, è
il coordinatore del pranzo e la sua maestria e simpatia ci accompagnano al momento forse
tra i più attesi della giornata. L’estrazione dei premi. Alla consolle l’instancabile Mario
Marcato, l’amico Pietro Succol ed il Dr. Sandro Azzolini che ha il compito di estrarre i
biglietti. Terminata la lotteria, l’Assessore Sig. Sorato è stato invitato a prendere la parola.
Nonostante la poca conoscenza del mondo camperista ha espresso parole di simpatia, di
ammirazione e di ringraziamenti perché noi camperisti con il nostro viaggiare, oltre a

conoscere arte, storia e gastronomia dei luoghi che visitiamo, siamo anche parte attiva per
l’economia nazionale. Parole che hanno avuto consensi e applausi da parte nostra.
Concluso il discorso, l’assessore è stato omaggiato di un presente, una bottiglia di vino. La
consegna delle piantine di ciclamino alle signore presenti segna la fine della festa
conviviale.
Abbracci, baci, strette di mano e saluti creano un valzer di suoni e movimenti che
dimostrano quanta armonia c’è tra noi soci.
Un augurio di Buone Feste anche ai soci non partecipanti e arrivederci al prossimo anno.
Miranda Tranchi

