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Spaghettata di fine ciclo 
 

Mercoledì 6 giugno 2018 
 

 

Per concludere il ciclo 2017-2018 del club, ancora una volta 

molto denso di eventi e manifestazioni, proponiamo per l'ultima 

seduta di mercoledì 6 giugno 2018 un programma speciale in 

tre parti già sperimentato lo scorso anno. 

Apriremo la sede alle 19 in modo da poter iniziare l’assemblea 

generale alle 19:30 precise.  Seguiranno l’aperitivo offerto da 

Samantha Campisano e Luca Sgambi in occasione della nascita 

del loro figlio Noah e la spaghettata (antipasti e pastasciutta al 

limone) in ricordo del viaggio fatto in Sicilia lo scorso aprile.  Il 

club si occupa delle bevande e del pane. 

Subito dopo la cena, avremo l’occasione di scoprire la presenta-

zione delle foto e dei filmati del viaggio in Sicilia, preparata 

da Pierre Buyse.  La proiezione si farà nella sala delle confe-

renze al 1° piano. 

 

Mercoledì 6 giugno si è svolta la 235esima e ultima seduta del ciclo 

2017/2018.  Una seduta speciale nel corso della quale il nostro pre-

sidente Dominique Dogot 

dà il benvenuto a Noah 

Sgambi, figlio di Samantha 

e di Luca. 

In occasione della nascita 

di Noah, Samantha e Luca 

Sgambi hanno offerto 

l’aperitivo, seguito dalla 

cena (antipasto e spaghetti 

al limone) a cura di Gianpietro e la sua squadra.  Bastava chiudere gli 

occhi per ritrovare i profumi della Sicilia!  Per finire il pasto, ci 

aspettava un enorme buffet di dolci tutti fatti in casa da “mamma 

Samantha” e regalati ai membri.  Li ringraziamo calorosamente. 

In ultimo, forse un po’ tardi, siamo andati nell’aula dove ci aspettava 

Pierre Buyse.  Con “la scatola nera”  e i suoi aggeggi, Pierre è riuscito a 

catturare tanti bellissimi ricordi!  Con l’aiuto della moglie Linda per la 

ricerca delle musiche giuste, il nostro talentuoso fotografo ci ha fatto 

rivivere il meraviglioso soggiorno nell’isola di Luigi Pirandello.  Grazie 

alla nostra simpatica coppia per il tempo dedicato al club. 

Messaggio di Samantha e Luca Sgambi 

Volevamo ancora una volta ringraziare il 

club per l'accoglienza riservata al piccolo 

Noah. Grazie mille anche per il regalo che 

ci avete fatto.  Noah avrà anche un bel 

ricordo della serata grazie alla foto che 

gli permetterà di non dimenticare mai da quante belle persone i suoi 

genitori sono circondati da due anni ed ora anche lui. 

Con la certezza di rivederci ad ottobre vi stringiamo in un grande ab-

braccio.  A presto! 

Samantha, Luca e Noah 

 

  
 

Liliana Valerio 
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