
 

Carnevale e Calendario 2022, HD Store Roma 26 febbraio 2022 

1, 2, 3… ai nastri di carnevale!! 

Un po' di titubanza serpeggia tra gli organizzatori. Non possiamo non essere solidali con i nostri cugini 

ucraini, ma gli ultimi due anni sono stati provanti per tutti noi. Una parte del nostro pensiero è rivolto 

oltralpe, la festa non sarà poi così carnevalesca come avremmo voluto. Ma il dado è tratto: sabato 

mattina i palloncini voleranno sulle nostre teste alla ricerca di una rinnovata libertà! 

Musica ambient per iniziare, spazi delimitati sul piazzale e costumi indossati, tutto è pronto per 

accogliere i nostri iscritti. Le Frappe? Si anche quelle, ma tra un po', prima il dovere e poi il piacere. 

I soci iniziano ad arrivare, non sono tantissimi all’inizio, forse preoccupati dalle condizioni meteo 

hanno deciso di ritardare un po' con la speranza che non piova. Ma non vi avevamo detto che Eolo è un 

nostro fan? Piano piano il piazzale si riempie, e la voglia di voler festeggiare si pavoneggia fin da 

subito, perché anche se solo con un piccolo naso rosso o una parrucca e un cappello, la voglia del 

carnevale si è fatta sentire per quasi tutti i presenti. Di colori ne abbiamo e di risa ancor di più! Un 

vero giubilo per le orecchie! 

Finalmente siamo tutti. Possiamo iniziare la presentazione del calendario! i nostri Activities 

propongono uno ad uno i raduni in calendario, spiegando a grandi linee l’organizzazione dell’evento e 

delle location scelte (ma in fin dei conti a noi basta stare insieme, no? … Comunque, continuate a 

spiegare voi lì! Che tanto poi noi passiamo ai fatti!) 

Gli eventi sono tanti, per tutti i gusti e per tutti i week end impegnabili! Vi strabilieremo “Dall'Alpi alle 

Piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine dei nostri road tenea dietro al baleno; e la 

marmitta scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar, per la fulgida gioia dei nostri soci! E dove 

non ci sarà un run HOG calendarizzato, altri run domenicali verranno organizzati. Al momento non 

sono ancora stabiliti, ma non c’è di che preoccuparsi, i nostri road sono fantasiosamente operativi e 

pieni di mappe da trasfondere in km. Vi lasceremo un po' di riposo solo ad agosto, se … 

E se vorrete altri chiarimenti su sistemazioni, location e spostamenti, non esitate! Chiedete agli 

Activities o ai Road, saranno ben lieti di rispondervi! Non saremo portatori della certezza accertata, 

ma almeno avremo fugato i vostri dubbi sui raduni (per il resto ci stiamo attrezzando). 

A questo punto il consiglio può essere solo uno: prenotate il cambio gomme e il tagliando prima che sia 

troppo tardi! 

Insomma la fortuna è dalla nostra, non ha piovuto, il nostro sostenitore Eolo, ci dà un pochino di tregua, 

direi che a questo punto siamo pronti a metter fine alle “chiacchiere”, nel vero senso della parola: 

FRAPPE! Arriviamo!!!! 

Fritte, al forno o con il cioccolato. Ora tocca a voi! 

 



 

Non c’è niente da fare, queste son proprio le cose belle della vita! Amici, cibo, bevande, musica! E chi 

ci ferma più… 

Solo una cosa resta da ricordare prima che il gallo, ops, pollo del nostro Director riprenda la parola 

per i ringraziamenti. Aprite gli otturatori, scaricate gli aggiornamenti dei vostri smartphones, lucidate 

gli obiettivi delle vostre macchinette fotografiche, perché il 2022 è l’anno del contest fotografico “io ci 

sono” per gli iscritti del Forvm Roma Chapter! Sarete voi ad immortalare le immagini topiche di un 

raduno cui parteciperete?!? Chi troverà tra i partecipanti il vero momento del #iocisonoraduno?? Ma 

questo lo racconteremo nella prossima puntata di “Vita da Chapter”. 

A prestissimo amiche e amici reboanti! 

 

Francesca Monti editor 

 

 

 

 

 


