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Pizza di “Buone Vacanze”
Per l’ultima serata insieme, prima dell’interruzione per le meritate vacanze estive, il Presidente
Grimoldi ha voluto ripetere il ben riuscito esperimento di due anni fa: andarcene tutti insieme, con
familiari ed amici a mangiarsi un’ottima pizza.
Il luogo? Naturalmente il Pizza Random, così vicino a casa/bottega Cerini da farne quasi parte,
perché lì si mangia una pizza davvero ottima e, non dovendo sceglierne una intera, ma solo
accettare i tranci che ci piacciono è davvero il massimo del piacere per coloro che amano le cose
buone e semplici.
Il tono informale della riunione del 28 luglio è stato imputabile un po’
al caldo e molto al fatto che ci si sente già quasi in ferie e se la
rotarianità
è
amicizia
e
disponibilità, queste qualità non
sono certo mancate.
Il
Presidente Grimoldi ha aperto la
serata con il benvenuto, gli
auguri, la presentazione dei graditi ospiti e le comunicazioni
rotariane, ricordando che il rientro all’8 di settembre sarà una
delle serate fondamentali per la vita di ogni Club: la visita del
Governatore Pietro Giannini.
L’invito pressante del Presidente, di partecipare all’evento il più
possibile numerosi, già espresso in precedenza, è stato ribadito
ancora una volta, con l’auspicio che sia accolto da tutti i Soci.
La serata si è svolta all’insegna della “degustazione” in assoluta
libertà di tranci di pizze, sempre sfiziose e a volte molto elaborate,
che venivano offerti in continuazione, del chiacchierare in modo
rilassato e dell’andare in “visita” agli altri tavoli, in un’atmosfera
allegra e volutamente informale.
Marco quest’anno ha battuto il record precedente (13 fette di pizza) arrivando con costanza e
determinazione a mangiarne 18 (per quello che siamo riusciti a contare, come prova la fotografia).
E’ venuta spontanea la proposta di fargli un addebito doppio, ma non se ne farà nulla!

Luca, dopo avere salutato ed avere di nuovo augurato buone vacanze a tutti i Soci e gli Amici
intervenuti, battendo la campana di chiusura in un contesto un po’ insolito rispetto a quello delle
usuali riunioni rotariane, sotto gli sguardi incuriositi degli altri avventori del locale, ha posto solo
formalmente termine alla serata, che è continuata ancora a lungo tra chiacchere ai tavoli, saluti e
auguri di buone vacanze.
Auguri che ribadiamo qui: buone vacanze a tutti i Soci
ed ai loro cari.

Arrivederci a settembre!
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