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CAMINETTO IN BRUGHIERA 
E’ davvero bello ritrovare un amico! A volte, nella vita, capitano momenti difficili che non ti consentono di 

mantenere i contatti con gli amici, di vederli, parlarci, condividere occasioni di socialità. Quando un 

amico può tornare tra noi è gioia vera. Quando ci invita nel suo “buen retiro” è davvero una festa.  

Il giorno 13 luglio ci siamo ritrovati nella fattoria di Alessandro e Antonella Centinaio che insieme ad 

Alessandra e Stefano, suo “moroso”, ci hanno accolti con tanto calore e un mare di cose buone 

preparate da loro.  

              

 

Riunione del 13 luglio 2017 
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Presidente Nicoletta Stauder 

Caminetto in brughiera 

Centinaio’s farm 



 
 

 
 

 

La Presidente ha aperto la serata dando il benvenuto agli intervenuti, ringraziando vivamente i padroni di 

casa per la splendida accoglienza, disponibilità e gentilezza. Si è detta felice di aver ritrovato un caro 

amico che ci ha offerto una serata nel verde, fresca, rilassante e piena di amicizia. 

E’ stato bello passeggiare chiacchierando, “pescare” sui tavoli salumi nostrani appena affettati, calde 

pizzette e stuzzichini, due parmigiane di verdure amorevolmente preparate da Antonella, salamelle e 

spiedini “curati” da Alessandro addetto alla griglia ed infine godersi dei sontuosi gelati e frutta servita per 

essere gustata fresca e appetitosa. 

Il Past President Grimoldi ha comunicato che il nostro Club è stato premiato dal Distretto per la più alta 

raccolta fondi destinati a End Polio Now, con un salame! 

Prima di chiudere la serata la Presidente Stauder ha ringraziato di cuore, a nome di tutti noi, per la 

squisita ospitalità e ha auspicato di avere l’occasione di vedere più spesso Alessandro tra noi, 

nonostante gli impegni di lavoro. Alessandro ha proposto una nuova riunione “informale e famigliare” da 

tenersi nel prossimo autunno. Nicoletta ha offerto con grande gioia uno splendido mazzo di fiori ad 

Antonella per dirle i nostri mille GRAZIE! 

La riunione si è chiusa con il tocco di campana ma, diversi soci, hanno preferito indugiare nella quieta e 

nel fresco. 


