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E anche il Padrino 21enne
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domenica 12 ottobre 2008
Ultimo aggiornamento domenica 12 ottobre 2008

Anche il nostro Padrino, con tanto di disegno fatto dal Puja, ha raggiunto i 21 anni, lasciando i tre moschettieri (Milord,
Ciubo e Fargiom) del club "ancora 20"

Foto - Padrino 21enne

Per ricordarsi di quanto è vecchio, ha deciso di invitarci tutti, compreso Jacopo ortis e Fabiana, ma anche Pino e Pina (a
cui poverello han rubato la macchina, ed ha tutta la nostra comprensione, a maggior ragione da me vista la dinamica dei
fatti e la mia esperienza in fatto di furti), ma anche Simone e Simona"", dicevamo, al Sir Daniels, un pub assai tipico della
Roma-In, che però stranamente non aveva dolci o cose da mangiare interessanti, e per chi non aveva cenato come me è
stato un problema, poichè ho dovuto chiedere proprio per saziarmi, assieme alla Pina, una porzione di patatine di quelle
al formaggio da supermercato, il risultato è stato un assalto delle cavvallette sulla povera cena dei due (io mi sono rifatto
dopo con un paninazzo da aristocampo cmq), che si è ripetuto anche sul secondo (patatine non al formaggio) e sul
dessert (arachidi), la birra, dopo 3 volte che gliel'ho chiesta è arrivata ed era pure molto buona...
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Continuando, salutati alcuni si è proseguito con un after-hour nella camera delle libertà, ancora senza letto e qualche
oggetto di mobilio, ma con il mini frigo bar già in funzione, e anche qui assalto delle cavallette ahah non pensavo ma sono
partit tipo 4 pacchi di patatine di ogni tipo e anche un pacchetto di arachidi carammellate, 3/4 birrette, 5 cocacole, 3
olive, 1 martini e via seguendo...

Ma il clou è stata sicuramente una "piramide ortoganle di flutes base 4", di cui trovate le foto nella galleria, nel quale si
sono cimentati Ciubo nella progettazzione e costruzione mentre il Padrino nella Mescita, il risultato è stato mediocre, in
quanto i bicchieri più bassi sono rimasti mezzi vuoti... cmq sicuramente molto divertente

La serata è continuata poi fino alle 4, in un interessante discorso sul Cristianesimo con l'espressione di vari e interessanti
punti di vista e opinioni al riguardo, specialmente sulla legge 40 di cui il Puja è diretto interessato..

In definitiva una bella serata, e speriam che piaccia la cameretta, progettata come luogo d'intrattenimento autonomo...
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