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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
CONVIVIALE 31%

Domenica 11 Novembre – Alba alla scoperta dei Tartufi
Domenica di buon mattino una trentina tra Soci ed ospiti, venti in
pullman, altri in auto, sfidando le avverse condizioni meteo si sono
messi in viaggio con destinazione ALBA per degustare il mitico
TARTUFO. In pulman si è subito creato un clima di ilarità e
fragorose risate. Prima tappa le Cantine di Fontanafredda dove
accompagnati dal Sig. Vincenzo abbiamo avuto il piacere di visitare
le cantine e conoscere la storia di questa meravigliosa tenuta.
Fontanafredda è un'oasi unica al mondo, un borgo ottocentesco, e
soprattutto un'Azienda agricola tecnologicamente all'avanguardia,
con storiche cantine dove avviene l'affinamento dei grandi vini rossi
delle Langhe. I fabbricati dai colori bruno ed ocra a fasce alterne,
fanno da splendida cornice alla piccola chiesetta, alla celebre Villa
della " Bela Rosin" ed al laghetto dei cigni che raccoglie le acque
della vicina Fontana Fredda, la sorgente che dà il nome alla Tenuta.
La Villa Contessa Rosa (Rosa Vercellana ) meglio conosciuta come
Bela Rosin è un dono del Re Vittorio Emanuele II, del quale fu
dapprima amante e poi sposata con matrimonio Morganatico nel
1877 e dal quale ebbe due figli. La storia è lunga ed intrigante, basti
ricordare il famoso "canapè...." ma il bollettino non deve essere un
trattato di storia. A fine visita, dopo un frizzante aperitivo offertoci
dalla casa, abbiamo ripreso il viaggio verso Alba, dove presso
l'Osteria dell'Arco abbiamo consumato un menù eccezionale
bagnato da favolosi vini, Dolcetto, Barbaresco e Moscato degni di
cotanto menù. Presso l'Osteria dell'Arco eravamo attesi dal Prefetto
LORENZO GALLO e dal Presidente Incoming PELLISSERI del R.C.
ALBA con i quali abbiamo condiviso il pranzo e scambiato i
gagliardetti. A fine pranzo una passeggiata per le vie di Alba ,sotto
un cielo lindo ed uno splendido sole, per gli acquisti di tartufo ed
altro.Il rientro cantando in allegria ! Un doveroso GRAZIE DI
CUORE a GIOVANNI PAGANI che ha programmato la visita di
Fontanafredda ed a RAOUL NICOLETTI per l'ottima scelta
dell'Osteria.

L’ANGOLO DEL GOSSIP

- Anche la nostra Mariangela ha sfoggiato un
taglio sbarazzino, di moda tra le socie. Invidia
........??!!
- Il superciclista Roberto, non ha resistito al
richiamo di provare la bici de Re e la posizione
in sella ci sembra molto rilassata…
- L'abbuffata di tajarin al tartufo del nostro
segretario Max e di Gianluca che fame…
- Il riposo dei nostri uomini ........ dopo il
Dolcetto ed il Barbaresco

PROGRAMMA INCONTRI

Da Giovedì 15 Novembre 2012

Assemblea del Club ed Elezione del Nuovo Presidente 2014/2015
Ore 20.00 - Presso Golf Club Monticello Cassina Rizzardi

Da Sabato 17 Novembre 2012

Seminario Rotary Foundation a Malpensa Fiere
Ore 9 presso Malpensa Fiere Via XI Settembre 16 Busto Arsizio (VA)

Da Giovedì 22 Novembre 2012

Serata a tema “l’arte del cioccolato”. Relatore Vittorio Tarantola Maitre
Chocolatier
Ore 20.00 – Sede da confermare
Compleanni di Novembre e Dicembre:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 08 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre
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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