
17 dicembre 2014 – Conviviale di Natale 

Consiglio non richiesto per partecipanti a cene sociali; se un mago cerca di 
coinvolgervi - come volontari - in un suo numero di prestigiazione, fermi, non 
andate !!!  ve lo può dire quel ragazzo che ha rischiato l’infarto con una mano 
nella ghigliottina; ve lo può confermare Andrea Damiani, imbarazzatissima cavia 
di un mago burlone.  
 
Ma andiamo con ordine. 
Cena di fine anno - affollata come sempre di soci ed ospiti; al tavolo ci aspetta, 
con una simpatica copertina azzurra, finalmente l’Annuario, opera meritoria del 
nostro Cesarone Quaggiotti. 
Piccolo intoppo iniziale: l’inno di Mameli non parte. 
Stufi di aspettare alcuni volontari iniziano – pur senza sottofondo musicale – 
timidamente a cantarlo;  ma ecco che allo “schiava di Roma ..”  il grammofono si 
sveglia. 
Poco male, con rinnovato impeto, ricominciamo. 
Parte come di regola il Presidente Andrea Damiani che ci presenta il mago Gian, 
di cui sopra. 
Presenta, inoltre, il nostro giovane Socio Cristian Ragnoli che si é classificato al 
secondo posto assoluto ai Campionati Mondiali di 24 ore in bicicletta, svolti in 
Scozia; e da lì i commenti, “ma come facevi a mangiare,  e a bere ?”  … 
qualcuno più prosaico, immaginando umidi disagi, sorridendo domanda  “e la 
pipì ?”. 
A questo punto, un saluto a Marco Toma, ad Aldo Bonfadini  - di cui ricorda la 
mostra “Desert  art’s dream”, omaggio all’arte del deserto degli aborigeni 
australiani. 
Fra una portata e l’altra premia i soci di più lunga militanza: Cesare Quaggiotti da 
45 anni, è un record, Gabriele Ferri da 35, Laura  Faroni 30, Bonfadini 20 e Giovanni 
Luvriti – il nostro maestro stampatore – da 10 anni. 
 
Applausi. 
A questo punto, ripresentato da Flaminio Valseriati, il citato mago offre alcuni 
numeri  presentati in allegria e di sicuro effetto. 
Alla fine doni per tutti, baci, abbracci ed auguri. 
 
Rodolfo Garofalo 
 

 

  

 

 


