
 

  

 

   

 

    

Adunata 2021 (un appello)  
 

     

 

 

Cari colleghi ed amici, 
 

l’anno scorso abbiamo dovuto rinunciare, seppure a malincuore, al nostro 
ormai tradizionale raduno a causa della pandemia di Covid 19. 
Non ne siamo ancora completamente fuori, ma certo, grazie soprattutto ai 
vaccini, le prospettive sono molto più confortanti di quelle del 2020. 
 

Nel piccolo gruppo di amici che animano la nostra comunità, non abbiamo 
mai smesso di incontrarci, anche se spesso per via telematica, per cercare di 
mantenere vivo lo spirito di colleganza che abbiamo costruito in più di dieci 
anni di incontri. 
 

Abbiamo sempre tenuto presente la prospettiva di un nuovo ritrovo nel 2021 
ed ora che si avvicina la fine dell’estate abbiamo convenuto di gettare il sasso 
nello stagno …. 
 

Ma sì, un raduno 2021, una chiamata alle armi per spogliarsi dall’inedia a cui 
siamo stati costretti dalla raffica di DPCM, dalla sospensione degli eventi 
sociali e culturali, dai martellanti dettagli dei mezzi di informazione. 
 

Ci rendiamo conto che non tutti sono ancora riusciti a venir fuori dal guscio e 
che nel frattempo tutti abbiamo aggiunto altri due anni (e magari qualche 
acciacco in più) al peso dell’età. Tuttavia ci è sembrato giusto offrire, a chi è 
entusiasta dell’idea e se la sente, l’opportunità di un ritrovo informale di cui 
conosciamo benissimo gli effetti “ricostituenti”. 
 

Eccoci, quindi, ad annunciare il nuovo incontro all’insegna del “chi ci sarà ci 
sarà”. Se saremo in tanti come negli eventi scorsi, sarà il dodicesimo raduno, 
altrimenti sarà un incontro a tavola fra quattro amici.. 
 

Fateci sapere con sollecitudine via posta elettronica, sperabilmente entro 
martedì 28 settembre, se pensate di essere presenti e vi confermeremo i 
dettagli definitivi. 
 

Ed ora alcune informazioni importanti.  
  

• L’incontro è fissato per domenica 24 ottobre a pranzo, presso 
l’Osteria del Treno, in Via San Gregorio 46 a Milano (apertura ore 
10:30 per i saluti e le chiacchiere, pranzo ore 12:30). Ovviamente 
dovranno essere osservate le regole sanitarie in vigore alla data. 
  

• Negli incontri precedenti avevamo scelto la giornata di sabato, giorno 
di chiusura settimanale dell’esercizio, in cui la struttura era 
interamente dedicata a noi. Tuttavia, in considerazione della probabile 
scarsa adesione dei colleghi che vivono lontano da Milano a causa delle 



 

perduranti limitazioni legate al Covid, è piuttosto la domenica che ci 
permette di usufruire della brigata di cucina e di sala in regolare 
servizio e quindi senza un aggravio di costo che risulterebbe proibitivo 
per un numero limitato di commensali. 

• In ogni caso usufruiremo in esclusiva del Salone Liberty, che offre
ampio spazio, ben al di là di quello di un ristorante tradizionale.

• Saremo più precisi sui costi nella prossima comunicazione, ma
comunque resteremo nei limiti delle scorse manifestazioni, con un
piccolo vantaggio per chi decidesse di farsi accompagnare dal coniuge o 
da un familiare.

A presto dunque e un cordialissimo saluto dal vostro Comitato 
 


