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Nella piacevole atmosfera  del salotto Travaini, con Lucia ancora una volta splendida padrona
di casa, due rentrèe di rango come Maura Palmery e  Silvana Guidotti

      

  

  

hanno  allietato una rimpatriata condita, come al solito, da tanti ricordi giovanili ma non solo.
Infatti non sono mancati scambi di opinioni vivaci ed interessanti  tra amici che hanno fatto
partecipi i vecchi compagni di scuola delle proprie esperienze, delle proprie storie familiari,
come pure di aspetti e problemi peculiari del proprio mondo lavorativo.

  

E su questo versante c’era un po’ di tutto: oltre a Lucia Travaini, numismatica di rango
internazionale, una apprezzata biologa (Maura Palmery), una veterinaria (Silvana Guidotti), un
viceprefetto (Alberto Bordi), un dirigente del comune di Roma (Federico Bardanzellu), un
economista di alto profilo (Guido Salerno), un oculista (Claudio Pesce) e ben tre bancari (Luigi
Basile, Anna Maniscalco, Concetta Gramendola).
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  Assenti giustificati Marino Sinibaldi (impegno letterario) e Silvia Conti (malata); assentiingiustificati tutti gli altri. Cena ottima con un primo piatto da 10 e lode preparato dalla padronadi casa; non sono state da meno le  raffinate polpette cucinate da Concetta; apprezzatissimi idolci, inclusa la panna cotta ai frutti di bosco di Rita Calvo.  Insuperabile maestro di cerimonia e sommelier di turno oltre che fotografo della serata, ilgrande Andrew, pura stoffa inglese trapiantata nel  tessuto capitolino. Fred Bardanzellu hamesso a disposizione degli invitati una proiezione in power point dedicata a fotogrammi inbianco e nero dei tempi del liceo  Tra i tanti discorsi frizzanti, molti dei quali dedicati alle glorie sportive della nostra sezione(imbattibili nei tornei di calcio maschili ed in quelli di pallavolo femminile) il pensiero è andatoanche  ai nostri compagni perduti, da Sambruni a Tullio Mulas fino al caro  D’Andrea,scomparso recentemente. E poi ancora tanti aneddoti, storie e storielle sul magico mondo delMamiani dei tempi della contestazione.  Bella serata….alla prossima!!!
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