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In maggio la validissima Patti
Gheduzzi presidente del Parco 

Amico (quello di fronte a noi, per 
intenderci) a nome dei suoi col-
laboratori ci ha fatto una propo-
sta del tutto irrinunciabile: visto 
che nei lunedì di giugno, luglio e 
agosto offrono gratuitamente alla 
cittadinanza serate danzanti vo-
gliamo entrare anche noi come 
Avis nell’organizzazione facendo 
il gnocco (a pagamento ovviamen-
te)? Veloce riunione, quasi tutti 
d’accordo, eliminazione dei con-
trari con un colpo alla nuca, e per-
tanto accettazione della proposta. 
Una certa esperienza in materia 
l’abbiamo e quindi possiamo tran-
quillamente cominciare ad orga-
nizzare fin da subito anche grazie 
ai tecnici comunali ed assessori 
competenti che ci hanno aiutato a 
districarci nelle pastoie burocrati-
che che un’operazione del genere 
richiede. Scendendo nei partico-
lari l’attrezzatura l'abbiamo più 
o meno tutta: I gazebo ci sono, i
tavoli, la friggitrice, la tirapasta
non ci mancano di certo, i fornitori
sono allertati, quindi tutto pronto
per la prima uscita prevista per lu-
nedì 8 giugno. Speriamo solo che
il tempo tenga. E anche qui siamo
andati oltre le più rosee previsioni:
i nostri infiltrati nell’Olimpo ci han-
no annunciato che essendo Giove
Pluvio in ferie, molto probabil-
mente avremmo avuto bel tempo
per tutto il periodo, e così è stato.
Anzi seguendo un detto popolare

(stavolta cristiano) potremmo dire 
"Troppa grazia Sant’Antonio” che 
ringraziamo per il caldo, anche se 
ci saremmo accontentati di qual-
cosa in meno. Immaginate i friggi-
tori immersi in una cappa di calore 
ben superiore ai 30° che utilizzano 
un aggeggio nel quale lo strutto 
fuso funziona alla perfezione sol-
tanto se raggiunge i 120°. Morale 
della favola: due mesi di lavoro 
duro e impegnativo che ci hanno 
portato, in assoluto, un bel po’ di 
soldini sicuramente molto ben ac-
cetti. Ma visto che i numeri si pos-
sono leggere in vari modi ci siamo 
divertiti a girarli e rigirarli anche 
per cercare di renderli più com-
prensibili. Superando dunque la 
"Teoria della relatività di Einstein 
(E=mc2)" abbiamo potuto stabili-
re che ogni ora di lavoro ha reso 
€ 3,22 risultato che deriva molto 
semplicemente e senza bisogno 
di formule trigonometriche da 

un semplicissimo ragionamento. 
Avendo in nove serate incassato al 
netto delle spese circa € 2.900,00, 
tenuto conto che in ogni serata le 
persone impegnate hanno lavora-
to 100 ore per un totale dunque di 
900 ore, con una banale divisione 
da scuole elementari si ottengono 
gli € 3,22 di cui sopra. Banalissima 
considerazione: quello che abbia-
mo incassato ci copre una bolletta 
di luce estiva con i condizionatori 
accesi, ma pensate soltanto che 
misero risultato avremmo ottenu-
to senza la quindicina di volontari 
che tutte le sere per 9 sere sono 
venuti a scaldarsi un po’. Santi 
volontari e ancora più santi se ci 
consentiranno il bis il prossimo 
anno. Altrimenti dovremo darci da 
fare diversamente: i soldi da qual-
che parte dovremo pure trovarli...

Stefano Tosi

GNOccO NeL parcO aMicO

Abbiamo voluto la bicicletta (come si diceva un tempo) e adesso pedaliamo, anche perchè la nostra sede,
la più bella sede della provincia (?) e della quale siamo oltremodo fieri adesso deve anche funzionare. 

E poiché dobbiamo pagare luce, gas, telefono ecc.ecc. è bene che ci diamo da fare per finanziare le magre 
casse e consentire a Mammi di operare in modo da non farci tagliare le utenze. E ci siamo dati da fare subi-
to (o quasi) mobilitando i nostri meravigliosi volontari, diciamo pure con discreto successo. Vediamo come.

a tempo di musica e con 40° di calore

attiVità di aUtOFiNaNZiaMeNtO

Quello che per noi avisini in Svizzera è un metodo di 
soppravivenza a Sassuolo è sopratutto un elogio al 
volontariato, che però è estremamente utile.

Complimenti
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da Sassuolo - Dal best seller “Incubi di un ex presidente dell’Avis”

Il tutto è nato quando il presi-
dente parlando con un dirigente 

della Parrocchia Madonna di Sot-
to ha imparato che qualche tem-
po prima qualcuno aveva offerto 
alla chiusura del Grest (gruppo 
estivo) dei ragazzi per i genitori 
degli stessi una paellata prepa-
rata da esperti spagnoli che ave-
va riscosso un successo incredi-
bile. Bene: perché non provare a 
farla anche noi? La parrocchia ci 
lascia montata la struttura uti-
lizzata per la sagra (che significa 
gazebo, tavoli, sedie, cucina ecc.
ecc. già pronti per l’uso) quindi a 
noi resta la scelta della data (20 
settembre) e il solito impegno a 
reperire i volontari disponibili. 
Primo grosso impegno è stato 
quello di insegnare al personale 
che “Paella” di pronuncia “Pae-
glia” e non (ne cito un paio) Pa-
iella o Pallea, il secondo quello di 
convincere tutti i sassolesi (evi-
dentemente espertissimi e che si 
impegnavano nella discussione) 
che il pesce nella Valenciana non 
è previsto e che quindi si sareb-
bero dovuti accontentare (si fa 
per dire) della carne. Bene. Deci-
sione presa… si parte. E che una 
volta di più il clima ci sia propizio. 
Carmelo e Beppe affronteranno 
il problema dell’organizzazione, 
l’Anna quello del personale nelle 
mansioni di loro competenza, a 
Mammi il compito di tenere basse 
le spese mentre Luigi (immani-
cato bene con la parrocchia) farà 
da tramite. Stavolta poi abbiamo 
inventato in cucina una mansio-
ne specifica: un paio di resdore 
da affiancare alla chef (al femmi-
nile se ministro diventa ministra, 
non è che chef diventa cheffa: ho 
paura che moriremo con questo 
dubbio) con il compito specifico 
di copiare la ricetta da utilizzare 
poi per scopi puramente perso-
nali a casa nostra. Bene, tutto è 
pronto, ci siamo. Stavolta però 

partiamo con il piede sbaglia-
to: se con il gnocco c’era troppo 
caldo stavolta il presidente deve 
avere sbagliato approccio con chi 
di dovere lassù visto che giorna-
ta peggiore era difficile inven-
tarla tra tuoni, fulmini e quanto 
altro. Ci siamo spaventati? No di 
certo anche se abbiamo cercato 
di porre rimedio alla situazione 
inviando una nutrita nostra rap-
presentanza alla Messa dove è 
stata letta con molto ardore la 
Preghiera del Donatore scritta la 
Papa Giovanni XXIII. Con un santo 
di mezzo la cosa è migliorata an-
che se solo nel pomeriggio. An-
che la nostra coppia infiltrata in 
cucina (niente meno che la Luisa 
e la Renata che pure farebbero 
invidia a Bottura) non ha avuto il 
successo voluto potendo prende-
re nota degli ingredienti ma non 
delle quantità. Il resto invece, a 
partire dalla lotteria interna or-
ganizzata da Bruno e Gianni, ha 
funzionato alla perfezione a par-
te la defezione senza preavviso 
di un certo numero di iscritti al 
pranzo che non si è presentato, 
rendendo eccessiva la quantità 
di paella preparata. E voi credete 
che sia andata consumata? Ne-
anche a pensarci: abbiamo reso 
le porzioni molto generose, ab-

biamo incassato qualcosa di più 
"vendendola" agli intervenuti che 
la desiderassero per pasti suc-
cessivi ed infine abbiamo devolu-
to il rimanente per opere di ge-
nerosità. E non crediate che tutto 
questo resterà un fatto isolato. 
L'assessore Lombardi, presente 
assieme alla collega Pistoni, sta 
pensando ad una ripetizione in 
grande stile in piazza per i gio-
vedì di luglio dell'anno prossimo, 
la Parrocchia assicura ospitalità 
per l'avvenire nelle manifesta-
zioni della sagra. E noi? Qui ab-
biamo messo un tassello nell'ac-
cantonamento di fondi per il 
riscaldamento ma guai a noi se 
pensassimo di sederci ed atten-
dere che il resto si autopaghi.
P.S.: Una comunicazione di ser-
vizio a pochi intimi visto che 
questo giornale viene stampato 
“soltanto” in 30.000 copie. Fra i 
volontari sarebbe bene accomu-
nare, e lo facciamo volentieri, la 
persona che ha permesso che 
tutto questo potesse realizzarsi. 
Una signora (lo chef di cui sopra) 
che non vuole apparire ma che 
dobbiamo ringraziare: sua l’idea, 
sue le ricette, sua l’attrezzatura, 
suo l’impegno. Suo anche e par-
ticolarmente l’esempio: meditate 
gente, meditate...

alla Valenciana naturalmente, quindi senza pesce (solo carne)

paeLLa per tUtti




