BOLLETTINO INFORMATIVO
ROTARY CLUB APPIANO GENTILE
E DELLE COLLINE COMASCHE
DISTRETTO 2042

I componenti del
Consiglio Direttivo del Club
per l’anno 2013/2014

BOLLETTINO N. 12
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 50%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 24 ottobre – Champagne Henriot

Giovanni Pagani - Prefetto

Serata di grande convivialità, presso la Tenuta dell’Annunziata, dove lo
champagne della Maison Henriot ha accompagnato ogni portata.
L’aperitivo, consumato al primo piano del ristorante, in un salotto
accogliente che si apre sui due balconi della facciata principale dalla vista
mozzafiato, è stato accompagnato da un Blanc de Blanc, portabandiera
della produzione della maison Henriot, champagne non millesimato 100%
chardonnais il cui assemblaggio è composto per il 30% da vini riserva.
La cena, raffinata a base di carne, è stata accompagnata da un Brut
Souverain, champagne fine e seducente grazie ai sentori di fiori bianchi e
agrumi. Barbara Rinaldi, che da 25 anni si occupa delle pubbliche
relazioni dell’azienda Henriot ci ha introdotto alla storia di questa Maison,
fondata nel 1808 e ancora oggi dal carattere familiare, che incentra la sua
produzione sulla qualità piuttosto che sulla quantità, dosando quindi molto
poco e offrendo a ciascuna cuvée il tempo di maturazione.
La cena si è conclusa con una mousse di fragole e salsa di frutti di bosco
accompagnata da un Brut Rosé.
Il Presidente Aldo Porro ha ringraziato Il Prefetto Giovanni Pagani,
importatore e distributore esclusivo per Como e provincia dello
Champagne Henriot, per l’organizzazione della serata.
Ha comunicato che insieme ai soci Giussani e Dedè ha partecipato alle
serata conclusiva della mostra dello scultore Benny Posca, aggiudicandosi
all’asta per la cifra di €1000,00 l’opera che lo scultore ha donato. La cifra
e la scultura sono da devolvere all’Associazione Cof di Montano Lucino.
Ha ricordato ai soci presenti che sono interessati al corso sulla
rianimazione cardio polmonare di far comunicare il nominativo della
propria azienda e il numero di dipendenti, in modo da poter organizzare gli
interventi con gli esperti.

Gianluca Giussani - Tesoriere
Paolo Luigi Pirovano – Presidente eletto
Roberto
Massimiliano Gusmeo - Segretario
Santina Molteni – Past President
Laura Cantarelli - Consigliere
Marta Pessina - Vicepresidente
Riccardo Andriolo - Consigliere
Ezio Bertani – Consigliere
Mariangela Ferradini - Consigliere

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 31 Ottobre 2013

Conviviale sospesa
	
  

Giovedì 7 Novembre 2013

Interclub con il R.C. Meda e il R.C. Saronno presso l’Azienda Agricola la
Botanica. Meder Novemberfest, La cena sarà l’incontro tra la migliore
cucina “agricola” e le più ricercate birre tedesche. Un’occasione unica per
unire una particolare esperienza di degustazione alla conoscenza di una
bevanda molto nota ma che ancora ha tutto da raccontare.
Ore 20 – Azienda Agricola “la Botanica” - Via Filippo Gerbino, 33 – Lentate sul Seveso – fraz.
Birago (MB) – www.azinedaagricolabotanica.it

Giovedì 14 Novembre 2013

Conviviale sospesa
Sabato 16 Novembre 2013

Visita del Duomo di Milano. Ore 9.30 ritrovo in Piazzetta Reale, visita
all’esterno (inquadramento storico), salita alla terrazza, visita all’interno del
Battistero di San Giovanni alle Fonti. Ore 12.30 fine della visita, a seguire
pranzo alla Trattoria Milanese in Via Santa Marta. Costo indicativo per
visita 30 € circa. Costo indicativo per pranzo 40 € circa (per ospiti)
Ore 9.30 – Piazzetta Reale – Milano

Giovedì 21 Novembre 2013

Assemblea di Club con elezioni del nuovo Presidente e relativa squadra,
lettura dei bilanci e presentazione sedi di club papabili con votazioni.
Ore 20- Sede da definire

Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2013

In fase organizzativa la visita presso la casa vinicola Nino Negri in Valtellina.
Orari e incontri da definire
Compleanni di OTTOBRE:
Dario Moretti 15 Ottobre
Giulio Giampietri 16 Ottobre
Fabrizio Meani 22 Ottobre
Romano Sassi 31 Ottobre
Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci.

