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Cronaca di una serata nella casa delle libertà
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Soprannome della casa santa severina ciubesca, dove tutti fanno quello che gli pare, proprio come se fossero a casa
loro ahah, vogliamo dire dei grancereale di valentina, del volo dangelo del fashion, della carbonara del kenzio?

Ma, partendo dall'inizio, mi accingo a cronacare le giornate di ieri sera/stamattina... intanto, a furor di popolo, riapre la
classifica dei JUDA'S POINTS,
1)Martina: è stanca, ha da fare, piscia mezz'ora prima della partenza
2)Jean carl:... si vocifera che esca con altra gente a causa di una donna... chiamato dal ciubo, non ha più richiamato...
che vergogna
3)Padrino, aveva una cena...
4)Federica, se lo merita perchè è da 3 mesi che non si fa viva, ma anche MILORD pure lui ormai va sulla sua strada...
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La serata, decisamente divertente e fuori dal consueto vista la mancanza della vacanza pre-universitaria di cerveteri, è
nata per la voglia di riviverne i momenti ma in una situazione un pò diversa: casa nuova di santa severa...
Stranamente lasciata al gruppo da un'impavida Giulia, la casetta ben si presta ad una cena a base di grigliata di carne e
birre ghiacciate. Partita sotto tono per via dell'indecisione di molti, si è rivelata assai divertente e bizzarra.. La partenza,
riccamente in orario, si è svolta con le classiche 3 macchine in 6 persone. spesa a panorama e per le 8 eravamo a santa
severa. I vincoli posti dalla proprietaria erano pochi: -non dormire sul letto -non lasciare in disordine e -non usare il
servizio nuovo di porcellana, puntualmente disatteso dal Kenzio che ben pensante ci si mette a preparare la carbonara.

Finita la ottima cena, si passa come da copione al risiko, in cui subito subito vengo eliminato e valentina va a vincere,
chiara prova di come a questo gioco non contino la strategia e l'intelligenza.. Finita la partita, quei traditori di Kenzio e
Masa se ne vanno (in 2 con 2 macchine) ed è qui che, quando meno te l'aspetti, ti ritrovi con un Fargiom scatenato più
cazzaro che mai, capace di sparare certe frasi del tipo "le migliori annate di pinot grigio le abbiamo lasciate la" oppure
capace di cimentarsi alle 9 di mattina, in un volo d'angelo che ha chiaramente rovinato la base a doghe del divano letto..
Dopo il poker puja e valentina a dormire, noi abbiam cominciato a vedere zohan ma poi ci siamo addormentati (col
portatile collegato alla tv abbiamo anche accennato un karaoke)..
Ma oltre alla sera anche il giorno dopo è capace di riservare sorprese, infatti, la cara valentina voleva andare a visitare la
centrale elettrica a civitavecchia, e la sorte voleva che l'unica macchina fosse quella del puja, anche il Fargiom, convinto
che la visita sarebbe servita al suo bagaglio culturale, ha spalleggiato la visita.. Il povero ciubo si è quindi lasciato
convincere ed ha partecipato a questa interminabile visita, terminata con delle olive ascolane offerte dallo stato...
In definitiva sicuramente una bella giornata, che ripeteremo quando ci saranno anche gli altri assenti!
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