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Bollettino n° 24 del 7 febbraio 2013 Interclub con RC Bassano Castelli Veglione di Carnevale presso
Bifrangi a Mussolente

Cronaca della serata

E' giovedì grasso, il clou del Carnevale e, in tale occasione, ormai da alcuni anni, Francesco

Biasion, titolare della BIFRANGI di Mussolente e socio del RC Bassano Castelli, invita tutti i

soci del proprio club, assieme a quelli del RC Bassano del Grappa, a festeggiare l'evento

nella grande sala mensa della sua azienda, addobbata allo scopo.

La serata si preannuncia molto allegra fin dall'inizio, anche se le maschere non sono molte,

forse perchéi Rotariani sono o troppo seri o troppo timidi.

Si comincia con l'aperitivo e con un assaggio di pancetta e soppressa e, dopo il tocco di

campana e il saluto alle bandiere, il Presidente di Castelli omaggia la Signora Graziella,

moglie di Francesco Biasion ed organizzatrice della serata, con un bel foulard; non è da

meno il nostro Presidente che ringrazia l'ospite Francesco, a nome ovviamente di tutto il

club, con un libro fotografico sulle acque del Veneto.

Ci gustiamo quindi un'ottima cena a base di prodotti a km zero della fattoria di Francesco:

risotto di radicchio, cotechino, salsicce e spezzatino con contorni di stagione, per finire con i

tradizionali crostoli e frittelle, il tutto accompagnato da acqua e vino a volontà.

Sul finire della cena prende posizione un complessino e per il resto della serata si balla a

ritmi anni 60 e 70, con qualche digressione nel latino americano.

Henry Zilio di Castelli, exgiovane rockettaro, si cimenta in una bella reinterpretazione della

classica "Diamante" di Zucchero.

La serata, in un lampo, è finita; resta il tempo per ringraziare il nostro ospitante e darci

appuntamento all'anno prossimo.
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