CENONE DI CARNEVALE
Nella serata di sabato 27 febbraio 2010 si è svolta presso il Ristorante Al Munaron di
Casacorba di Vedelago (TV) la tradizionale Festa di Carnevale che ha visto la
partecipazione di numerosi Soci.
La serata è stata di notevole successo ed è stata di pieno gradimento di tutti i partecipanti
molti dei quali vestiti con bellissimi costumi carnascialeschi. I partecipanti sono giunti nel
luogo dell’appuntamento già nel pomeriggio del sabato; alle ore 20,00 circa è iniziata la
cena con antipasto, due primi piatti costituiti da risotto ai funghi e da “bigoli” al succo
d’anatra, continuando poi con arrosti e portate varie, il tutto annaffiato da ottimo vino
locale.
La serata è stata allietata dalla musica di Oscar il Solista (vecchia conoscenza dei
Girasoli) che si è esibito tra l’altro in più occasioni con il nostro socio Sig. Antonio Velardi
in canzoni degli anni 60 e 70, e a cui vanno i nostri complimenti. Non è mancata la
premiazione delle maschere più belle e caratteristiche, verdetto che ha molto impegnato i
“giudici” perché le maschere erano tutte effettivamente molto belle. A titolo di cronaca
segnaliamo che è stata premiata la copia costituita dai Sigg.ri Montagnini Gilberto e
consorte, cui vanno i nostri complimenti.
Numerose sono state pure le Sig.re camperiste che hanno voluto presentare i loro dolci di
carnevale ed alle quali è stato riservato un piccolo omaggio. Il primo premio è stato
tuttavia assegnato dagli esperti del ristorante alla sig.ra Anna Rosa Cristofolo cui va il
nostro “bravissima!!”.
Non è mancata infine l’estrazione a sorte di diversi premi messi a disposizione dal Club. A
titolo informativo ricordiamo che il primo premio costituito da un set di valigie è andato al
nostro Segretario dr. Sandro Azzolini.
Per gradimento e per numero di partecipanti la manifestazione ha costituito una ulteriore
prova (qualora fosse necessario) di quanto sia consolidata l’amicizia tra o Soci ed il
desiderio di condividere quante più volte possibile questi momenti di serenità.
Non resta quindi alla fine che ringraziare il Socio Dino Contin per la felice scelta del luogo,
molto bello e caratteristico e di darci appuntamento per i prossimi incontri
ludico/mangerecci.

