Paella Cocolada
Anche quest'anno abbiamo rinnovato la tradizionale serata dedicata alla "Paella ", con abbinata
anche una lotteria gastronomica e floreale. Devo dire che sono appena tornato dalla Spagna dove la
paella è di casa e, possiamo fare i complimenti al cuoco, questa non aveva niente da invidiare, per
mio gusto migliore. I prodotti gastronomici della lotteria molto ben curati nella loro esposizione con
un contorno di ciclamini che hanno dato un tocco raffinato. Molto gradita la novità della "cocolada"
ottime le noci per il loro sapore naturale perchè non trattate. Anche questa volta le signore si sono
superate nel preparare ottimi dolci tanto da far pensare ad una futura competizione di un "dolce
d'oro”. La serata è terminata con un buon digestivo fatto con erbe carsiche accompagnato dal nostro
chitarrista. Concludo ringraziando gli organizzatori e tutti i partecipanti x la piacevole serata anche
se io e Adriano abbiamo perso a briscola con Elda e Patrizia. Vogliamo la rivincita.

Luigi Corso

È sabato sera, è tutto il giorno che corro, però ora basta, depongo tutti gli attrezzi, doccia e con la
moglie vado alla cocolada.
Stasera il Camper Club 3C ha organizzato una serata conviviale in compagnia , compresa cena a base di paella.
In mezz’ora arrivo a destinazione. Parcheggio, raccatto qualche bottiglia di vino ed acqua che ci
siamo portati da casa e ci avviamo verso l’ingresso. Già una decina di camperisti stanno chiacchierando tra loro intorno ad un grande pentolone piatto strapieno di ogni ben di dio: riso, totani, crostacei, braciole. Una delizia da guardare, senza parlare poi del profumo. La paella.
Salutiamo i presenti, baci e abbracci conviviali, con il piacere del bentrovati dopo le vacanze.
Ci sediamo a tavola salutando i vicini di posto e gli amici di sempre, con i quali scambiamo le ultime novità. Dopo mezz’ora inizia un via vai di consorti camperiste che, come tante formichine
,vanno a prendere i piatti pieni di paella per distribuirli ordinatamente tra i tavoli dei commensali.
Brave, in pochi minuti tutti siamo serviti ed iniziamo a mangiare. Buona la paella. Ricca. Ci sono le
cozze piene di riso delizioso. Non ho mai visto cozze così....saranno le cozze del Livenza...!!!....infatti siamo ospiti nei locali della pro loco di San Giovanni di Livenza. Si mangia si beve
e si chiacchiera e in un attimo la paella è finita. Ripartono le formichine e sulla tavolata appaiono le
coccole (noci del Livenza). Accompagnate dai bagnini (arachidi comuni).
Il buon Luigi comincia a scaldare le corde della sua chitarra e nel frattempo delle bravissime campereste distribuiscono per i tavoli i propri dolci fatti in casa. Dolcezze.
La serata si anima con il gruppo Luigi & C che incomincia ad intonare canzoni intramontabili tanto
da attirare intorno a se un gruppetto di intonati commensali. Si canta a cappella, si canta a karaoke.
L’atmosfera si fa sempre più lieta, condita di tanta allegria.
Si alza una voce sopra il coro e dice...caffèee.....tutti in codaaaa....
Spuntano grappe come i funghi ... servono per correggere. Il caffè.
Il tempo vola in allegria, è già mezzanotte, bisogna pensare di ritornare a casa.
In men che non si dica un nugolo di volontari inizia a sparecchiare: chi pulisce, chi sparecchia, chi
accatasta tavoli e sedie. Salone sgombro in un attimo mentre il gruppo canterino continua ad intonare melodie. Salutiamo tutti con un arrivederci a presto e ci avviamo verso l’uscita. Mia moglie ed io
ci guardiamo e diciamo “Bella Serata”. Bella proprio.
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