Ringraziamo i nostri soci per questo bellissimo buffet che diventa ogni
anno, tra salati e dolci, sempre più bello, ricco, vario, colorato e
gustoso.

Cena di fine anno

Siamo stati eleganti con il
nostro « tocco di blu », il
codice d’abbigliamento che ha
riguardato le giacche, le magliette, le camice, le scarpe, i
calzini, le sciarpe… perfino la
Vespa del nostro presidente « con il colore del giorno »

Mercoledì 6 dicembre 2017

Tra le numerose attività organizzate dal club, la cena di mercoledì 6
dicembre è attesa da tutti
i soci come un momento di
grande convivialità.

Si sono particolarmente distinti Maurizio Tossut con la maglietta della
Squadra Nazionale di calcio,
la moglie Marie-Claire, elegantissima con il cappello blu
e lo sportivo Bert Labaere
che portava la tuta da competizione ciclistica.

Dopo aver augurato il
benvenuto a tutti, il nostro
presidente
Dominique
Dogot ci ha annunciato una
triste notizia, il decesso
recente della socia Marie-Paule Pret! Marie-Paule era presente lo
scorso anno per la cena con il marito Michel e per chi non se ne
ricordasse, grazie alle numerose
foto dell’evento, portava un bel
vestito e un bellissimo cappello
rosso. Avremo un pensiero speciale
per lei, Michel e i loro due figli
Maximilien
e Eleonore.

Si sono uniti alla nostra festa
per une momento di comunicazione, di scambio e di convivialità intorno ad un tovolo generoso, la
sorella di Samantha Campisano, il cognato e la nipotina, venuti tutti e
tre in linea diretta da Milano. Nessuno negherà che i pasti condivisi
davanti ad un buon piatto, brindando con un bicchiere di vino, sono tra i
più piacevoli.
Bernard Loin, con la chitarra in
mano e Gianpietro Corongiu al
canto hanno rallegrato musicalmente l’atmosfera con le canzoni
che fanno parte dei grandi classici italiani.

La nostra cena « fai da te » è diventata ormai
per tutti una consuetudine. Ognuno è invitato
a por-tare da mangiare per due o tre persone,
un modo simpatico di organizzare un incontro e
di rafforzare l’amicizia esistente tra di noi.
Eravamo 64 persone tra membri e amici a
condividere queste pietanze preparate, per la
maggior parte ispirate ai sapori dell’Italia (ricette regionali, della nonna…), tutte fatte in
casa con abilità.

Abbiamo proprio passato una serata magnifica, e tornando a casa felice
ho pensato a questo proverbio: « Uno non può pensare bene, amare
bene, dormire bene, se non ha mangiato bene » (Virginia Wolf)
Liliana Valerio
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