
Sabato 19 maggio 2007 - MARINA DI RAVENNA 

CRONACA DI UNA SCIMMIA ANNUNCIATACRONACA DI UNA SCIMMIA ANNUNCIATACRONACA DI UNA SCIMMIA ANNUNCIATACRONACA DI UNA SCIMMIA ANNUNCIATA 

CRONACA in immagini di sabato 19 maggio 2007sabato 19 maggio 2007sabato 19 maggio 2007sabato 19 maggio 2007, quando una trentina di 
ragazzi di Rocca è partita alla volta della Romagna per una gita 

enogastronomica: MANGIATA DI PESCE + MARINA DIMANGIATA DI PESCE + MARINA DIMANGIATA DI PESCE + MARINA DIMANGIATA DI PESCE + MARINA DI RAVENNA!  RAVENNA!  RAVENNA!  RAVENNA!  

Divertiti??? Le immagini valgono più di mille parole...  

     

ORE 9.00ORE 9.00ORE 9.00ORE 9.00 Ritrovo in Piazza Piemonte a 
Rocca, nel bel mezzo del mercato. Dotati di 
un mezzo modernissimo, è qui che 
conosciamo il nostro autista, Mustafà, che 
resterà con noi tutto il giorno, pranzo e Duna 
compresi... 

 
 

.. il viaggio procede bene, i ragazzi sono carichi al 
punto giusto, l'estate è ormai alle porte e loro non 
vedono l'ora di sfoggiare gli addominali scolpiti in riva al 
mar... certi sembrano alla gita della prima elementare, 
qualcuno cura l'igiene della propria persona, altri 
sembrano assorti nel decidere le sorti del mondo! 

 

 

              
    

ORE 12.00 ORE 12.00 ORE 12.00 ORE 12.00 Inizia il pranzo a base di pesci e crostacei. La compostezza e il silenzio regnano 
sovrani tra i tavoli... ed iniziano a scomparire, come d'incanto, tutte le timidezze! 

 



 
    

ORE 17.00 ORE 17.00 ORE 17.00 ORE 17.00 Il pullman riparte alla volta di MARINA DI RAVENNA 

 
  

 

La giornata, che già era iniziata bene, procede sempre meglio, e le prime scimmiette, rimaste 
nascoste fino ad un momento fa, ora fanno capolino tra i giovani... E' proprio per questo 
motivo che abbiamo preso il pullman e Mustafà.. così nessuno, tranne lui a fine serata, dovrà 
mettersi al volante!  

 

  
    

ORE 23.30 ORE 23.30 ORE 23.30 ORE 23.30 E' giunta l'ora del rientro. Arriva Mustafà a caricare la mandria per riportarla in 
quel di Roccamalatina. Il viaggio non sarà dei più sereni (vero Bortolo?), ma tra fanali spenti e 
curve a radicchio Mustafà ci riporterà in piazza Piemonte a Rocca, certi di aver passato 
l'ennesima giornata indimenticabile tutti insieme! 

 AL PROSSIMO ANNO PER UNA NUOVA SPEDIZIONEAL PROSSIMO ANNO PER UNA NUOVA SPEDIZIONEAL PROSSIMO ANNO PER UNA NUOVA SPEDIZIONEAL PROSSIMO ANNO PER UNA NUOVA SPEDIZIONE!!!!    
 


