
Tanto per cambiare si mangia: Cena Sociale 27 Agosto 2010

Il nostro circolo, più che un circolo velico sembra una gastronomia.
Passiamo l'estate ad organizzare cene, pranzi, merende, colazioni ecc. camuffando tutto con la scusa di dover 
organizzare qualcosa di sportivo.
Ovviamente  il  mentore  e  musa ispiratrice  è  sempre  lui,  che per  aver  messo  su  una  barca da bisbocce 
battezzata aggressivamente “bella vita” e camuffandola con risultati sportivi, non gli leviamo più il microfono di 
mano.
Ogni messia trova adepti e proseliti per il suo viaggio di purificazione dalle diete ipocaloriche e analcoliche,  
ed ecco che subito viene in soccorso un socio disceso dal bagno, e non da quello del piano superiore come  
molti penseranno, ma da quello di Gavorrano. 
Gavorrano è come Bergamo, consta di: quello alto e quello basso con la stazione intermedia del Filare. 
Le solite manie di grandezza che talvolta sfociano nel commissariamento.
Fu così che tra una cena ed un pranzo si decise di organizzare la mitica cena sociale (strano che si organizzi  
una cena) presso la veranda del circolo.
I soci sembravano impazziti, non si vedeva tanto movimento nel circolo dai tempi del Trofeo Breccino (vedi 
numeri precedenti). 
Solo uno si aggirava con fare circospetto adescando le bagnati sotto gli ombrelloni per convincerle della 
causa comune. Il suo nome echeggiava nel circolo e alla sua vista i soci assumevano strane pose: albero da  
frutta, albero da barca (pochi se lo possono permettere considerando la maggiore attività del circolo), sedia 
a sdraio, canotto, boa, ancora, gommone bucato, gommone integro (perla rara). Qualcuno è stato anche visto 
con  un  mantello  di  alluminio  convinto  che  funzionasse  come  quello  Harry  Potter,  cioè  che  lo  rendesse 
invisibile.
Bubu questo è il suo nome d'arte, scaltro e astuto, scovava tutti, persino quelli che si erano travestiti da 
velisti.
E' stato così che la cena sociale si è tradotta in un evento unico ed indimenticabile.
Una folla enorme e festosa ha riempito il circolo senza tralasciare la pancia.
Ben due gruppi musicali si sono esibiti in differenti luoghi.
Uno giovane con un vocalist d'eccezione per la serata rock ed uno più esperto con due componenti dei quali 
si ricordano sole le forme della cantante. Il verde in barca non s'addice ma in questo caso possiamo fare  
un'eccezione. Forme e sostanza riempivano un tubino verde facendo dimenticare persino la porchetta posta 
sul tavolo delle vivande.
“Complimenti per la scelta e non tanto per la musica”, così si complimentava un ex atleta oramai dedito più 
alle verdi colline che all'azzurro mare all'allontanarsi del tubino verde.
Tanto era lo scompiglio per la magnifica serata che qualcuno pensava di essere in assenza di gravità e provava  
a restare in equilibrio sul bordo di un panca. Esperimento tristemente fallito a gambe all'aria. Per chi volesse  
informazioni in merito a tale esperimento può rivolgersi direttamente a Velia la quale si giustificherà dicendo 
che l'etere non l'ha sostenuta.
La tavola con le cibarie sembrava la tenda di un harem con il sultano Bubu che conduceva le sue hostess,  
altresì dette le porchette, le quali si affannavano distribuendo cibo e sorrisi.
Il momento clou è stata lo spoglio delle porchette (quelle vere di maiale), l'eccitazione ha pervaso tutti i  
partecipanti  che accorrevano in massa per fotografare le porchette (quelle con due gambe) cercando di  
accaparrarsi la testa di quelle vere di maiale per una foto ricordo.
Baci e abbracci tra i partecipanti e le porchette di maiale tanto che molti venivano scambiati per lucciole una 
volta colpiti dai flash delle macchine fotografiche.
Il difficile è stato metterli sotto un bicchiere, perché erano tutti impegnati con il buon vino.



Il nostro presidente ha anche provato a riportare la serata su binari consoni di un circolo velico distribuendo 
premi per le performance sportive, ma queste erano state dimenticate alla vista delle porchette o del tubino  
verde che silenzioso si aggirava per i tavoli portando scompiglio tra gli occhi degli uomini ed i commenti delle  
donne.
Per la verità anche lui non era molto convinto delle proprie azioni e così ha indetto una gara culturale tra i  
grandi esponenti del teatro locale soci del circolo.
La gara è stata stravinta da Blondi per acclamazione, sconfiggendo lo Spino unico attore certificato a mezzo 
stampa, rendendoli ancora più merito per la vittoria e candidandolo a tutte le iniziative di carattere culturale 
del circolo per il prossimo futuro.
Arrivando alle cose serie, il Socio dell'anno è andato a Diabolik, con la motivazione di aver finalmente venduto  
il suo 470 appendendo i calzari al chiodo.
Il Magnifico Rettore dell'Università della Sorba , Nostromo Pompilio, ha invece assegnato il premio fair play e  
cortesia a l'uomo con le mani in tasca per aver dimostrato notevoli progressi nelle scienze delle relazioni 
umane.
L'uomo con le mani in tasca è altresì famoso per essere l'esperto delle accensioni del nostro furgone (vedi 
numeri precedenti).
E' stata una bella serata con tantissimi ragazzi come da tempi non si vedeva. La cena sociale organizzata al  
circolo a un suo particolare fascino perchè lo sentiamo nostro e vogliamo viverlo fino in fondo.
La  Pergola  ringrazia  tutte  le  porchette  e  le  tortine  che  con  i  suoi  dolcetti  hanno  deliziato  la  fine 
dell'abbuffata , ma soprattutto ringrazia tutti i partecipanti per aver contribuito alla bella serata.
Infine per chi volesse rivere le emozioni delle verdi colline chieda pure a Matteo che saprà relazionare con 
dovizia di particolari.

La Pergola


