
 
 

 

                       24 LUGLIO 2011 – FAMILY DAY & MORGAN STOCK 
 

 

Il Family Day è ormai un classico del Centoallora. 

 

Una giornata dedicata alle famiglie, così spesso lasciate a casa per goderci (anche 

da single) la nostra meravigliosa passione. 

 

Ma questo non bastava più 

 
Visto l'affiatamento e la coesione del gruppo ci è venuto in mente di organizzare 

una serata in compagnia all'aria aperta: il MORGAN-STOCK. Un nome che è tutto 

un programma. 

 
I nostri Morgan e Daniela ci hanno messo a disposizione un pezzo di terreno dove 

accamparci e fare un po' di baldoria e con l'occasione dell'uscita Family Day 

abbiamo pensato di unire i due eventi 

 

Chi vorrà potrà arrivare da Morgan al sabato pomeriggio e piantare la tenda in un 

campo vicino a casa preparato per l'occasione. Poi si pensava di fare una pizzata o 

qualcosa di simile e continuare la serata in compagnia con musica, canti, balli e 

zingarate fino a notte fonda. Morgan mi ha detto che si può fare rumore anche fino 

a tardi quindi regolatevi: musica e casino a nastro. 

 
Per chi non avesse la tenda ci sono alcuni posti-letto a disposizione nella tenda 

familiare di Morgan ma bisogna “prenotarli” per tempo quindi dovete affrettarvi: 

chi prima arriva.... arriva prima! 

 
Per tutti gli altri l'appuntamento è per il giorno dopo con il classico Family Day 

(porchettata e tutto il resto) che quest'anno si terrà appunto nella tenuta di Morgan 

e Daniela. 

 

Bevete con prudenza  ……. e buon divertimento!  

 

Note 
Lo spirito del Family Day è anche quello di far attivare tutti i soci per 

l’organizzazione dell’evento. Quindi tutti sono invitati ad aiutare i padroni di casa, 

Morgan e Daniela, al fine di non caricare troppo su di loro la fatica organizzativa. 

Verrà ovviamente chiesta una contribuzione alle spese sostenute. 

Molto graditi anche i dolci che le nostre meravigliose compagne hanno in questi 

anni dimostrato di saper preparare con grande maestria. 

 

 


