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Cena di fine anno 
Mercoledì 7 dicembre 2018 
 

 

 

« Mangiare è uno dei quattro scopi della vita.  Quali sono gli altri tre?  

Nessuno lo ha mai saputo! » (Proverbio cinese) 

Mercoledì 5 dicembre, per l’ultima seduta del 2018, eravamo in 58 a 

partecipare alla cena di fine 

anno del club.  Dopo più di 20 anni 

di esistenza, secondo il principio 

del « fai da te », è sempre un’in-

aspettata e bella sorpresa.  

Ognuno porta cibi speciali e tra-

dizionali del paese di origine o del 

cuore.  Il buffet è bello, variato, 

colorato e gustoso!  Come al soli-

to, il club offre l’aperitivo, le be-

vande sono sempre a prezzo popolare. 

Immigrazione, viaggi, scambi 

culturali… la cucina italiana è 

presente in tutto il mondo e 

apprezzata da tutti!  Col tem-

po, sono nate « ricette 

miste  » con sapori mediter-

ranei nuovi e molto gradevoli. 

Il banchetto del club è 

sempre una festa!  Festa 

dell’amicizia, risate, canti, 

gioia dell’incontro e dell’ac-

coglienza ne sono le prove evidenti.  E’ anche l’opportunità di riunire i 

membri perché il pasto non è pensato solo come una soddisfazione 

personale, ma come un modo per mantenere un legame sociale. 

Sono molto apprezzati i pannelli decorativi delle diverse regioni d’Italia 

e l’allestimento della sala mensa 

con i tovaglioli « verdi, bianchi e 

rossi » per cui si è impegnato il 

« team » di volontari. 

Una menzione speciale va a 

Camillo Mariani per l’originalità 

del costume completamente az-

zurro!  Probabilmente, non aveva 

letto il riquadro rosso del bol-

lettino che prevedeva il codice 

di abbigliamento: portare il foulard o la sciarpa!  Lo ringraziamo per il 

mazzo di fiori che ogni anno decora il tavolo.  Non dimentichiamo Pierre 

Buyse per le foto dei bei momenti di questa festa.  Bernard Loin, 

accompagnandosi con la chitarra, ci ha rallegrato con le melodie clas-

siche italiane.  Béatrice, Arcangelo e Chantal hanno colto l’occasione 

per fare alcuni esercizi vocali in quartetto.  Una bellissima serata! 
 

 
 

« Se vogliamo bene a qualcuno, preparare una buona cena è un modo 

splendido per dirglielo » 

Antonio Cannavacciuolo (cuoco e personaggio televisivo italiano) 

 
Liliana Valerio 


