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I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2012/2013
Santina Molteni - Presidente
Anna Zottola - Vice Presidente
Aldo Porro - Presidente eletto e Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Prefetto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Roberto Briccola – Past President
Dino Bruni - Consigliere
Maria Elena Galbiati - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Raul Nicoletti - Consigliere
Franco Arrighi - Consigliere
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ASSIDUITÀ
57%

Martedì 16 Ottobre – I Vini Nino Negri assaggi e altro…
Grande, come sempre, l'ospitalità di Giovanni Pagani che ci ha
accolto nella sua "cantina" per una serata di cultura enologica.
La nota Azienda vinicola valtellinese "Mario Negri",
rappresentata dal Sig. Bombardieri, ha presentato la propria
produzione dando particolare risalto a quello che è considerato
uno dei migliori vini italiani (collocato fra i primi 50) e del mondo:
lo "Sfursat" (o "Forzato") la cui produzione, oltre ad aver dato
lustro all'Azienda, ha notevolmento incentivato e migliorato tutta
l'attività vinicola valtellinese. Lo "Sfursat" nasce nel 1983 e si
presenta come un'assoluta novità nel panorama, sempre
comunque di grande qualità, della produzione valtellinese tanto
da destare iniziali diffidenze. Ma la sua qualità risulta, alla fine,
vincente: nel 1989 viene insignito della Medaglia d'oro a Bordeax
e da allora diviene sempre più conosciuto ed apprezzato. E' un
vino che richiede grandi cure in tutte le fasi della sua produzione,
dalla scelta dei grappoli alla permanenza nelle barrique. Il vino è
stato presentato nelle sue caratteristiche organolettiche e quindi
fatto assaggiare (sarebbe meglio dire: "fatto bere", dato che è
stato versato più volte nei calici di ciascuno). E' stato molto
apprezzato da tutti i presenti, sia dai soci "esperti" cultori
dell'enologia sia da coloro che, semplicemente, apprezzano il
vino. Un buonissimo piatto di pizzoccheri ha completato una
graditissima serata.

L’ANGOLO DEL GOSSIP
- Bottiglia in mano, spilla "tastevin" sulla giacca, abiti
nei toni "vigna": così si è presentato Raul, uno dei nostri
"esperti enologi" oltre che uno degli amici più cari!
- Calici alti e roteanti, nasi immersi nei grandi bicchieri:
tutti i soci hanno dato mostra di grande cultura
enologica. Solo qualcuno (Adriano e Fabio), ha mostrato
di aver ecceduto: sicuramente perchè simpatici (o perchè
troppo vino?).
- Incredulità e sgomento fra i soci alla vista del
Presidente che, al momento del commiato, ha baciato,
con aria rapita ed estasiata, il relatore. Siamo finalmente
riusciti ad accasarla?
- Che dire delle Beautiful Girl del Club come sempre
grande grande Charme e sorrisi
smaglianti anche qui il vino
avrà fatto il suo effetto?

PROGRAMMA INCONTRI

Da Giovedì 25 Ottobre 2012

La RCP (rianimazione cardio polmonare): un’arma formidabile contro le
cardiopatie che tutti devono conoscere. Relatore il nostro Socio Rinaldo Belluschi.
Co n la partecipazione dell’associazione SOS di Olgiate Comasco.
Ore 20.30 - Presso L’Ancora di Lurate Caccivio Via Monte Rotondo

Giovedì 1 Novembre 2012

Conviviale Sospesa per festività
Lunedì 5 Novembre 2012

Evento distrettuale: Concerto al Teatro Manzoni a Milano alle ore 21
Ore 21 Teatro Manzoni, Via Manzoni 42 Milano

Domenica 11 Novembre 2012

Gita ad Alba per Tartufi e visita di cantina vinicola (approfondimenti a breve)
Da Giovedì 15 Novembre 2012

Assemblea del Club ed Elezione del Nuovo Presidente 2014/2015
Ore 19.30 - Presso Golf Club Monticello Cassina Rizzardi (sede da confermare)

Da Sabato 17 Novembre 2012

Seminario Rotary Foundation a Malpensa Fiere
Ore 9 presso Malpensa Fiere Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)
Compleanni di Ottobre:
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Dario Moretti 15 Ottobre
Sul sito “rotaryappiano.org” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità.
E’ inoltre disponibile una bellissima gallery dove poter vedere le foto delle serate e poter scaricare i
bollettini.
Siamo Presenti sui Facebook alla
Gentile/267006276618 con oltre 130 soci.
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