
MERCOLEDI’  30 Dicembre  2015

CISANO - GARDA – CISANO

GITA ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATA
Partenza: Lungadige Attiraglio ore 6,45 primo plotone e alle 8.45 il secondo
contingente.
La sosta per la colazione si farà, come per gli altri anni, al bar che si trova sulla
destra,  duecento  metri  dopo la  Flover  di  Bussolengo.  Le brioches  sono più
vecchie di voi e il cappuccino è fatto con latte di anguria liofilizzata.
Parcheggeremo  poco  prima  di  Cisano,  sulla  destra,  nel’infimo  parcheggio
sterrato, probabilmente bucherete le gomme. Dopo circa 700 metri di dislivello,
raggiungeremo Garda dove è prevista una sosta vicino al Presepe per tentar di
cantare qualche nenia natalizia e recitare qualche poesia in cimbro o in gaelico.
Chi non le conoscesse resti a casa.
Abbiamo già avvisato i gardesani, fini di orecchio, di tenersi lontani dal luogo
suddetto. Avvisata l’ambulanza.
Ancora  21  km,  ancora  qualche  scherzo  pesante  ed  inaccettabile  e  poi
ritorneremo  a Cisano, dove ci aspetta il pessimo “Germano Reale”. Si mangia
malissimo e si spende tanto, il pesce è vecchio, preistorico, puzza, e il luccio
mangia le “pantegane”. Vi consigliamo di stare a casa o andare a mangiare al
Desco, fanno lo sconto se dite che vi mandiamo noi.
Seppelliremo con il 2015 con il Senato, il Job act, le crisi russa, cinese, greca,
lo scandalo Volkswagen e Mario che non sappiamo chi sia ma è morto dopo
aver mangiato il pesce nel Ristorante citato, citato anche per danni. 
Ora basta scherzi!
COSTO DEL PRANZO A BASE DI PESCE 15 EURO: Cozze alla livornese,
spaghetti con le sarde, trota con patate al forno, ¼ di vino, ½ d’acqua,
caffè,  luce, gas, spese condominiali, Tari,  Imu, Tasi e magna! 
Se qualcuna/o porta qualche dolcetto da condividere ….!
Raccomandazione:  il  Ristorante  ci  riserva  solo  sessanta  posti.
Presumendo  una  massiccia  adesione,  sconsigliamo   l’allargamento
dell’invito  ad  altri  ospiti.  Probabilmente  per  costoro  la  ristorazione
avverrà “a la carta” e a prezzo pieno.

Accompagnatori in ordine alfabetico: Antonio Mattielli (3356121284)
Luigi Mattielli (3498668298)

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro
che non lo  sono  devono fornire  i  dati  personali,  entro  le  16.00 del  giorno
precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la procedura del caso.
Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
Si  ricorda  che  coloro  che  si  allontanano  dal  percorso  programmato  senza
l'autorizzazione degli accompagnatori  devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo
fanno a loro rischio e pericolo.


