Domenica 16 ottobre ore 20 al Bistrot una quarantina di soci, ma
soprattutto volontari, si sono riuniti a tavola come ogni anno.
E’ un piacere questa riunione conviviale dove ci si può incontrare tutti:
quelli dell’attività leggere con gusto di Lastra a Signa con quelli che servono
a tavola nelle cene a tema, quelli che organizzano gli apericena del giovedi
con quelli che lavorano negli orti del programma dal produttore al
consumatore, quelli che ……etc etc.
La cena ottima, come sempre, con un menù ricco composto da antipasto di
Tarese, ribollita e arrosto misto con patate, e per finire gelato con
cialda…..il tutto servito dai volontari agli stessi volontari!
Si rivedono gli amici, i “colleghi” di attività, i soci più assidui e quelli …
meno assidui.
Sarebbe stato un appuntamento scontato se non ci fosse stato un
malinconico-apprensivo comunicato del nostro Mauro Bagni che esordisce
scherzosamente, ma non troppo, con un: potrebbe essere l’ultima cena per
i volontari!
Dopo fatto gli scongiuri sotto la tavola, abbiamo capito che la previsione
dipende non dalla nostra presenza (né per salute né per volontà) ma dal
fatto che da maggio 2017 il Bistrot potrebbe non essere più gestito dalla
nostra amata condotta n. 180!
E al comunicato di Mauro è seguito l’appello di Giovanna Licheri che ci ha
“precettato” per domenica 23 ore 17 sempre al Bistrot per discutere tutti
insieme dell’eventuale fine gestione e delle possibili soluzioni che ogni
socio è doverosamente tenuto a suggerire o giudicare quelle proposte.
Avremo tutti un quadro più preciso durante la riunione per cui dobbiamo
esserci tutti…o almeno quasi tutti!Abbiamo chiuso la serata comprando
anche solo un piccolo pezzo della vetrina dei prodotti e con una foto di
gruppo che come vedrete sarà bellissima e non per la risoluzione fotografica
ma per la gioia di stare insieme che trapela dai nostri volti. (Daniela
Monami)

