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Le previsioni del tempo pessime (peraltro azzeccate) non hanno scoraggiato 42 dei 54 
partecipanti previsti per questo improvvisato evento sociale un po’ goliardico che, nelle 
intenzioni degli organizzatori ha voluto essere un’occasione per aggregare  maggiormente 
soci e simpatizzanti del nostro Club. 
Visto il tempo, fortunatamente la Pro Loco ci ha prestato uno dei suoi grandi gazebo che è 
stato montato vicino alla nostra “baracchetta” in spiaggia, predisponendo così quattro 
tavoloni in grado di ospitare circa 60 persone al coperto, anche in caso di pioggia. 
La C.R.I. di Sori ha fornito tre tavoloni con relative panche, e fornelli e pentole che sono 
stati invece posizionati sotto il nostro gazebo piccolo, per cuocere la pasta, condita poi con 
il sugo preparato nel pomeriggio dalle socie volontarie. 
I quarantadue partecipanti hanno portato qualche loro specialità culinaria dolce e salata, e 
salami, focaccia, angurie, meloni, o vino da aggiungere a quanto già messo a disposizione 
dal Club. 
Prima della cena, alle ore 20 circa, nonostante il mare si fosse leggermente alzato, una 
ventina dei partecipanti hanno fatto un tuffo in mare raggiungendo il gavitello rosso dei 
duecento metri, tornando poi indietro per una doccia calda e per dare successivamente 
avvio alle “ostilità” a tavola che neppure il forte temporale ha interrotto minimamente. 
Durante il pranzo, infatti, si è scatenato un violento acquazzone, mentre al largo sul mare 
si potevano ammirare fulmini che rischiaravano l’orizzonte, ma, al riparo dei gazebo, 
nessuno si è bagnato, il pranzo si è svolto regolarmente e, vista la situazione, forse anche 
in modo più intimo ed aggregante, con soddisfazione generale e l’invito a ripetere l’evento 
da parte di tutti i partecipanti che hanno trascorso questa serata in un clima di allegria. 
Fortunatamente alle ore 23 circa la pioggia è cessata ed ha consentito di riassettare tutto, 
portare parte delle attrezzature in sede, darsi appuntamento per la mattina seguente per 
smontare e riconsegnare il resto, e raggiungere casa senza bagnarsi. 
Sicuramente sarà un evento sociale da ripetere, e non è escluso che già a settembre non 
si trovi l’occasione giusta per poterlo fare. 
Fatevi quindi trovare pronti non appena riceverete notizie. 
Buon vento 
 
 


