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Riunione n.3 del 23 luglio 2020

Conviviale di inizio estate: non a La Rondinella di Tortima ma a La Torre di
Molvena

l'Agriturismo La Torre di Molvena

L'aveva inventata Alferio Crestani, ancora prima di diventare presidente, la serata a
La Rondinella nel mese di luglio. Anno dopo anno, a inizio estate, ci eravamo quasi
abituati al ricco aperitivo, al giro a sorpresa di pizze, al dolce di casa con il caffè e al
bicchierino finale. Era diventata una serata d'obbligo prima delle ferie estive, serata di
saluti,  di  auguri,  di  convinti  arrivederci.  E  poi  venne  il  Covid.  Con  il  confino
domestico,  con  la  quarantena,  con  le  mascherine,  con  il  distanziamento,  con  il
disinfettante a portata di mano. Proibite le strette di mano, proibiti gli abbracci e i
contatti  ravvicinati.  Poi  a  maggio  nuove regole,  meno restrittive.  Ma pur  sempre
regole di attenzione e di rispetto delle distanze. Ora siamo nella fase 2, quella del
contact  tracing  (processo  di   identificazione  e  segnalazione  di  alcune  precise
informazioni  sul  contagio).  “...il  tracciamento  funziona  tramite  un  sistema  di
notifiche di esposizione che mira ad avvertire gli utenti ….bla, bla, ….” ci dicono, ma
chi ci capisce qualcosa? E intanto l'Rt nel Veneto va in altalena. Su e giù, con focolai
del contagio  che si accendono e si spengono. Forse molti dati vengono nascosti come
o peggio che in  passato.  Ecco perchè il  Consiglio  Direttivo aveva deciso di  fare
l'ultima conviviale di luglio tra i colli di Molvena, in un noto agriturismo, La Torre,



con i tavoli all'aperto e con tutte le garanzie di distanziamento e di igiene.

   Anche il meteo stasera ci è  clemente a differenza delle serate precedenti. Cielo
sereno, temperatura gradevole, panorama da cartolina. Siamo in 25, mogli comprese.
Numero ideale compatibile con le raccomandazioni della fase 2. Il prefetto Flavio
Tura era già arrivato alle 19.30 con armi e bagagli:  una scatola di mascherine,  il
termometro digitale, il disinfettante, la ruota per le firme su tavola in radica, e la
campana di sette chili di ordinanza. Non solo, subito fa aggiungere al lungo tavolo,
già preparato alla perfezione, altri tre tavoli per guadagnare in lunghezza e migliorare
il distanziamento lineare tra i posti. Quest'anno abbiamo un autentico prefetto di ferro
anti Covid-19!(di P. Squittieri, ci ricorderebbe il nostro esperto di film Piero Fabris).
E se il virus sicuramente stasera non circola tra i commensali la sua narrazione invece
sì. É un tema tra i temi, e spunta qua e là non ancora elaborato e non sufficientemente
rimosso. Anch'io, non so come, non resisto a riproporre ai miei vicini di tavolo, il
modello SIR (Suscettibili,  Infetti,  Rimossi), roba da matematici fin dagli anni venti
del secolo scorso, modello riproposto in marzo ai Tedeschi da Angela Merkel (beh, si
capisce  ...  una  laureata  in  fisica  con  un  dottorato  in  chimica  quantistica)  per
convincerli  al  lockdown  forzato  in  attesa,  non  tanto  della  immunità  di  gregge
calcolata dal modello, ma dell'agognato vaccino.

    Tanti discorsi seriosi che sicuramente non ci hanno impedito di gustare una cena da
ricordare, dall'antipasto di tortine e panzanelle, ai primi di risotto e gnocchi di ricotta,
al secondo di un inedito filetto aromatizzato con olio alla cenere, ai contorni misti
Km zero, al dolce finale. Da ritornarci, anche con il Covid in agguato. Arrivederci a
settembre.
 

Nel cielo sono meno distanziate le stelle ….

Presidente Renato Graziani tel 351 696 9946 – grazianir@gmail.com  -  Segretario Mario Patuzzi tel. 347 76662305-
segretarioassanocastelli.2060@gmail.com

Prefetto Flavio Tura tel 338451 6523 – tura@nsoft.it    -    Tesoriere  Paolo Carraro tel 333 677 9954  - paolo.carraro@studiofpc.it  
C/C  Volksbank  IT  05 L 05856 60500

ROTARY CLUB BASSANO DEL GRAPPA CASTELLI – Via Valsugana 102/A (c/o Studio Crestani CTR) 36022 Cassola (VI)  - C.F. 91022120249

mailto:grazianir@gmail.com
mailto:paolo.carraro@studiofpc.it
mailto:tura@nsoft.it
mailto:segretarioassanocastelli.2060@gmail.com

