
CENA DI NATALE 
 
Per i bambini il Natale è uno dei più bei periodi dell’anno: ci sono i regali, i  panettoni e  le 
vacanze ma è anche il momento della nascita di Gesù nella grotta riscaldato da un bue e 
un asinello …e poi arriva Babbo Natale con le renne, slitta a portare i doni… 
Ma è  Natale anche per gli adulti e per i Camperisti  che aspettano questo periodo per 
ritrovarsi con la famiglia e stare in compagnia magari con i figli e nipoti. 
Noi camperisti aspettiamo questo periodo non solo per stare in compagnia con la famiglia 
ma anche tra di noi,  cosa questa che il nostro  Club “I Girasoli” da anni ormai porta avanti  
organizzando la tradizionale “Cena di Natale” alla quale partecipano iscritti e simpatizzanti 
provenienti da molte regioni del Nord Italia. 
Quest’anno la Cena di Natale è stata organizzata per la serata di sabato 15 Dicembre. 
Alle ore 19,30  appuntamento all’Agriturismo ai Giardini di 
Saonara, (vecchia villa ristrutturata) con ampi locali e grande parcheggio anche per i 
Camper venuti da lontano. 
Alle 19,30 erano presenti quasi tutti gli invitati escluso il Presidente del Club che non 
trovando la strada per arrivare ha ritardato l’arrivo. 
Verso le 20,15, dopo un massiccio rinnovo di tessere per il 2008, sono iniziate le portate: 
antipasti, primi piatti ecc, ecc 
Nel frattempo sul palco sono stati chiamati il Sindaco di Montegaldella, Signor Giacomo, 
vecchio amico dei camperisti, il dottor Artusi Marco in rappresentanza 
dell’Amministrazione Comunale di Pianiga, il professor Cacco Fiammello Preside della 
Scuola Media Giovanni XXIII di Pianiga  che ci ha messo a disposizione l’Aula Magna per 
le riunioni (gratis n.d.r.) e il titolare della Cantina Bollacasa di Azzano Decimo, signor 
Leonardo, che ci ha ospitati in più occasioni per le nostre feste  conviviali di primavera, 
fine Autunno e castagnate. 
A tutti sono stati fatti i ringraziamenti per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. 
La serata è proseguita tra una portata e l’altra con la consegna di premi estratti a sorte  tra 
i Camperisti presenti. Tra i premi hanno primeggiato una borsetta in “lapin” e una sciarpa 
in volpe offerte dalla PELLICCERIA LUISE  di Vigodarzere-Padova cui vanno i nostri 
migliori ringraziamenti.   
Non bastasse, sono state premiate anche le signore che hanno portato i dolci per la 
famosa “Gara di Dolci”. A questo proposito è stato dato il primo premio al dolce più 
caratteristico raffigurante “ il presepio” che è stato assegnato  alla signora Elsa Lerini di 
Trieste. 
E non finisce qui. 
Mentre si premiavano le signore che avevano portato i dolci,  in una sala attigua si 
preparavano per l’esibizione i componenti il gruppo folk “I Fioi del Fiò”, gruppo  di una 
decina di persone venute da Mirano vestite da pastori  con fisarmonica, batteria (suonata 
da una gentile signora), chitarra classica, clarino, flauto e tamburi che hanno rallegrato la 
serata con canzoni popolari, battute, scenette e canzonette. 
Non vorrei esagerare nel dire che questo gruppo intervenuto alla nostra Festa di Natale è 
stata la classica ciliegina sulla torta. 
Numerosi i partecipanti  in piedi per assistere ed ascoltare da vicino le canzoni e assistere 
alle scenette  cantate e recitate dai “Fioi del Fio’” ai quali va un grazie di cuore da parte 
mia, del Direttivo e da tutti i presenti. 
A questo punto non resta che estendere i più vivi ringraziamenti a tutti coloro che con 
impegno hanno contribuito alla realizzazione della bellissima festa ed in particolare a 
coloro che si sono adoperati per trovare un locale adatto alle nostre esigenze anche 
logistiche (vedi parcheggio per i camper intervenuti), per la partecipazione del bel 
coro/complesso folk, per l’acquisto dei vari premi o di quelli prodotti anche a mano e per 



l’organizzazione in generale. Un grazie infine anche al Direttivo che all’unanimità ha 
deciso per l’occasione di accollare al Club parte della spesa sostenuta per la cena ad 
ulteriore testimonianza (qualora ce ne fosse stato bisogno) del disinteresse economico del 
Club nell’organizzare le varie attività 
La serata è terminata  tra gli applausi, ringraziamenti e arrivederci al prossimo 
appuntamento con la speranza  e l’augurio che il Club di feste come queste ne organizzi 
molte di più.. 
Dino Artusi     
 


