Una Viola nella notte. La carica dei 200...
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Sabato 8 novembre in occasione del revival meeting la tradizionale cena
Ospite d’onore è stata la cantante Viola Valentino che ha allietato la serata
Lo scorso 8 novembre, in occasione del Revival Meeting, come è ormai diventato tradizione, si
è tenuta la cena, presso il ristorante Anzani dell’Autodromo, dell’Associazione Sportiva Amici
dell’Autodromo e del Parco con l’associazione gemella Monza Auto Moto Storiche. Circa 200
persone si sono ritrovate attorno ai tavoli rotondi del ristorante, per gustare l’appetitoso menu
preparato dallo chef e soprattutto per ritrovarsi insieme e celebrare in allegria un anno di vita
sociale.
Alla serata, ben presentata dal nostro consigliere Gian Maria Italia, hanno portato il loro saluto e
quello delle istituzioni che rappresentano il Vicesindaco Dario Allevi e l’Assessore allo Sport del
Comune di Monza, il dottor Pierfranco Maffè, che hanno ribadito l’importanza dell’Autodromo
nell’ambito del Parco e la possibilità di un’armonica e pacifica convivenza tra due strutture, il
presidente della SIAS, Claudio Viganò e il presidente dell’Automobile Club Milano, Pier Lorenzo
Zanchi, che hanno sottolineato l’importanza della nostra associazione per la difesa
dell’impianto.
Quindi, il presidente Enrico Radaelli ha tracciato un breve profilo dell’anno sociale e dei
traguardi raggiunti.
Nel corso della cena, come ormai da parecchi anni, si sono esibiti gli amici cantanti che
frequentano le nostre manifestazioni allietandole con la loro musica: soprattutto abbiamo
ammirato Viola Valentino, che con la sua voce potente, calda e sensuale e con
un’interpretazione veramente intensa e passionale ha trasmesso a tutti emozioni indicibili.
Dopo la classica “Bandiera Gialla” cantata in coro da tutto il pubblico fra uno sventolare
generale dei tovaglioli (non a caso gialli), la serata è stata conclusa dal taglio della torta,
appositamente creata riproducendo il percorso dell’Autodromo, da parte del presidente e di tutti
i persaonaggi.

1/1

