Il menù dei Glandi

Condividi

Segnala una violazione

Blog successivo»

Crea blog

Entra

http://dvdba.blogspot.com/
UN BLOG AGGIORNATO NEI MOMENTI DI PAUSA, PIÙ PER CAZZEGGIO, CHE PER ALTRO.

Home Attualità Cronaca Economia Estero Frasi Celebri Musica Politica Poesia Proverbio Sport Chi sono? Contatti
mercoledì 8 luglio 2009

Il menù dei Glandi
A stomaco pieno si ragiona meglio, anche se si parla dei
poveri e di fame nel mondo?
Sembrerebbe proprio di si, visto il menù del G8 :
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"Insalata caprese, pennette tricolore con pecorino e tagliata
di filetto di Chianina con contorno di verdure formaggi
abruzzesi e per concludere gelato, gelatine di frutta e
crostatine di visciole. Per i vini la scelta e' caduta sul
Montepulciano d'Abruzzo San Calisto Valle Reale 2006, il
Cerasuolo Hedos Cantina Tollo 2008 e un passito Santita'
Rosso Marchesi de' Cardano. A cena melanzane alla
parmigiana con basilico fresco e caciocavallo, rigatoni con
zucchine e pistilli di zafferano abruzzese, filetto di vitello al
limone e rosmarino e contorno di verdure. Immancabili i
formaggi abruzzesi. Per concludere, gelato e torroncini. A
innaffiare il Trebbiano d'Abruzzo Marina Cvetic 2007, il Villa
Gemma Montepulciano 2003 di Masciarelli, Plaisir bianco
2008 e Clematis 2004 di Zaccagnini. A ogni leader degli Otto
e' stata regalata una magnum di Amarone Aneri 2003
racchiusa in un cofanetto di legno sul quale sono state
impresse le sue iniziali stilizzate".
Intanto si dice che il G8 sia costato tra 150 milioni di euro e
400 milioni, per ora non ci sono stime ufficiali, ma se invece
di spendere tutti questi soldi per ritrovarsi a l'Aquila,
discutevano in videoconferenza e destinavano i soldi a chi
veramente ne ha bisogno non era meglio?
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