11 Maggio 2013 - Motosolidarietà a Cavezzo
Con Cavezzo e con gli amici di "Passione per la Moto" è nato un bellissimo rapporto,
frutto di quella memorabile giornata dello scorso anno. Chi c'era ben ricorda con
quale trasporto emotivo abbiamo incontrato la popolazione terremotata e con quanta
ricchezza umana ce ne siamo tornati a casa.
Con una promessa.
Un nuovo incontro, questo incontro.
Il programma della giornata è molto semplice, tuttavia per chi potrà rimanere a
dormire il sabato notte, qualche idea per la domenica è già in cantiere.
Il senso dell'incontro è rinnovare l'amicizia con Cavezzo, ripetere l'esperienza con i
bambini che sappiamo essere impazienti nel risalire nelle nostre moto e chiudere la
giornata in bellezza davanti ad una grigliata.
Non ultimo l'incontro con Salvatore (Seneca) e il suo gruppo, motore dell'iniziativa.
Il nostro appuntamento a Cavezzo è alle ore 14.45.
Il che significa che è necessario partire almeno un paio d'ore prima, o anche più.
Si pensava quindi ad un ritrovo alle ore 12.00 circa ad Arino di Dolo con una sosta
panino lungo l'autostrada.
Ovviamente se qualcuno desidera partire prima, libero di farlo, ugualmente chi
potesse partire solo più tardi.
Dalle 15 alle 17 circa, scorrazzeremo i bambini lungo le vie di Cavezzo, a seguire
credo anche qualche mamma, di certo Salvatore avrà il passeggero speciale
dell'incontro......la Signora Clara.
Dalle 17 alle 19 i ragazzini saranno impegnati, assieme a noi, in giochi e canti nel
cortile della scuola.
Ma sicuramente i profumi della carne grigliata a poca distanza chiameranno
all'ordine tutti per la degna chiusura con le gambe sotto al tavolo, impugnando
coltello e forchetta come ben sappiamo fare!
Il tutto fino alla conclusione della giornata
Non andremo a Cavezzo a mani vuote.
Come concordato con il Club Passione per la Moto, verrà fatta una raccolta (libera)
di denaro, una contribuzione che verrà destinata al comitato genitori della scuola
come nostra contribuzione alla festa .
Poi porteremo qualche bag in box di vino veneto, e infine, se possibile, qualcosa di
tipico della nostra cucina (potrebbe essere qualche dolce vista l'abilità dimostrata
nell'apertura della stagione, oppure dei salami o altro)
Importante! Non dimenticate di portare un altro casco per i piccoli passeggeri!
Come sempre prudenza e buon divertimento.

