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La festa dell’11 Novembre è nata come celebrazione a carattere religioso, ma nel corso dei secoli si è trasformata in
un evento di tipo enogastronomico. Infatti, per i contadini,
l’11 novembre era il giorno in cui finiva un anno di lavoro
e, per festeggiare ciò, si spillava dalle botti il vino novello
che era accompagnato da castagne e dolci tipici del periodo.
Nella nostra comunità è stata l’Associazione “L’Approdo”
a tenere viva la tradizione dedicata a San Martino tra leccornie varie e un buon bicchier di vino.
La riflessione sul significato della serata passata insieme mi porta a far notare come l’occasione
della festa di San Martino possa trasformarsi in un momento coesivo; in un’armonica collaborazione che amplifica i sorrisi dei presenti fino a sfociare nell’autentica e genuina “gioia”: la
magia della socialità.
I locali associativi sono diventati, ancora una volta, contenitori di amicizia e di buon rapporto
sociale. L’iniziativa non ha coinvolto solo i soci, ma le famiglie degli stessi pronti a relazionarsi
accettando lo stacco della quotidianità e allargando il cerchio dell’evoluzione sociale. E’ opportuno sottolineare, ancora una volta, che queste occasioni di aggregazione sono estremamente
importanti per la nostra comunità proprio per la sua composizione eterogenea.
Ha animato la serata l’eclettico Antonio Giordano che, all’inizio della serata, ha dato spazio al
Presidente Paolo Polizzotto che, durante il breve intervento, ha voluto ringraziare tutte le famiglie dei soci e le signore che si sono messe a disposizione degli organizzatori per facilitare il
compito della distribuzione delle genuinità. Non sono mancati i ringraziamenti rivolti alle donne che, a loro spese, hanno arricchito la tavola di squisitezze create dalla loro sapiente fantasia e
operatività: una sorprendente quantità di dolci; una vera esplosione di golosità.
Le calorie assorbite sono state smaltite grazie alla serata danzante che si è protratta fino a mezzanotte.
Tutto si è svolto secondo i canoni della normalità e nel rispetto della sobrietà ricordando
un aforisma scritto per
l’occasione che così recita:
“Per San Martino cadono le
foglie e si spilla il vino, ma se
spilli troppo è facile che cada
tu”(L.V.)

