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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 69%

Giovedì 22 Novembre – Grande ristorazione alla Tarantola…
Serata di grande cucina al Ristorante Tarantola di Appiano
Gentile dove Vittorio, celebre Chef e amico, ci ha proposto
un menù particolare utilizzando il cioccolato come "filo
conduttore" delle varie portate. Sublimi sono stati gli
antipasti serviti con l'aperitivo: fritto di carciofi, salvia e
ranocchi di mais, sedano bianco e nero, patè di galletto e
cocottina di polenta con foie gras, sherry e cioccolato. Non
da meno sono stati i piatti successivi ma, sicuramente, i più
graditi alla maggior parte dei soci e degli ospiti sono stati i
dolci. Vittorio, con alcuni membri della sua equipe (giovani
ed entusiasti), ha cucinato davanti ai nostri occhi tortini di
cioccolata (poi arricchiti con panna),cioccolata con zenzero
e zucca, stecchi di cioccolata e gelato con fonduta di
gianduia. E' stata una dimostrazione delle attuali tendenze
della gastronomia di livello: cucina di eccellenza (fatta con
prodotti di eccellenza) unita ad organizzazione e lavoro di
equipe. Questi concetti sono stati infatti più volte
sottolineati da Vittorio nel corso della discussione che ha
seguito la cena. Sullo sfondo della sua organizzatissima
cucina, molte sono state infatti le domande e le curiosità a
cui ha dovuto rispondere. Tutto squisito e professionale per
un pubblico attento ed entusiasta.

L’ANGOLO DEL GOSSIP

- La nuova carriera del nostro Presidente sarà lo
chef? Ma saprà maneggiare la sac à poche? Per
il momento impara.
- Il nostro Cardiologo Rinaldo predica bene ma
razzola male oppure in quella scodella c’era
solo frutta?
- Ennio preso da euforia si è macchiato la
cravatta a casa saranno certamente contenti delle
sue serate al Rotary.

PROGRAMMA INCONTRI

Da Giovedì 29 Novembre 2012

Happy Hour, serata leggera dedicata allo scambio di opinioni
Dalle ore 19.45 fino alle 21.45 – Ristorante Golf Monticello - Cassina Rizzardi

Da Giovedì 6 Dicembre 2012

Incontro con la Nostra Famiglia ONLUS di Bosisio Parini relatori Roberto
Zanchini e Maria Pia Bottini
Ore 20.00 – Ristorante Golf Monticello - Cassina Rizzardi

Da Giovedì 13 Dicembre 2012

Cena Natalizia del Club con tante sorprese e cotillones
Ore 20.00 – Ristorante Golf Monticello - Cassina Rizzardi

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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