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. 13
Anno rotariano 2013-2014

ASSIDUITÀ
MENSILE 50%

Aldo Porro - Presidente

Giovedì 7 novembre – Conviviale Interclub

Giovanni Pagani - Prefetto

Giovedì 7 novembre, serata decisamente autunnale ma in una cornice
caratteristica che ci ha riportato alle origini rurali della bassa comasca,
eravamo a Birago, frazione di Lentate sul Seveso, a "casa" degli amici del
Meda ed assieme agli amici del Saronno, presso l'Azienda Agricola la
Botanica, in una location prettamente agricola, la classica fattoria con
stalle e fienili, che sapientemente, rispettandone la struttura originale e le
caratteristiche di una volta, è stata riadattata a ristorante.
L'occasione di ritrovarsi è stata la conviviale interclub che il Meda ha
organizzato invitando noi dell' Appiano ed il Saronno per un amichevole
serata, la loro
"MEDER NOVEMBERFEST", in amicizia per gustare i sapori della terra
nostrana degustando........... birra!!!!!!!.
La cena è stata un sapiente abbinamento ed incontro tra una qualificata
cucina agricola ed alcune delle più ricercate birre tedesche.
Relatore della serata è stato Rolando Bossi, vicepresidente e direttore
generale di Radembergher Gruppe Italia, importatore della nota e storica
casamadre tedesca produttrice di birra, grande intenditore ed amante
della tradizione birraia.
La cucina ha preparato un menù appositamente studiato per combinare
ed esaltare i sapori del cibo ed il gusto delle birre ed il relatore, in più
riprese, ha raccontato, spiegato ed illustrato con passione e dovizia di
particolari le caratteristiche delle diverse birre gentilmente offerte.
La serata è stato un simpatico momento di incontro in amicizia di un bel
numero di rotariani, eravamo in tutto oltre 70, conclusosi come
consuetudine con ringraziamenti e scambio di guidoncini.

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 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- L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Attenzione

Annullata la visita presso la casa vinicola Nino Negri in Valtellina.
Giovedì 28 Novembre 2013

La vita che stress…imparare a trasformarlo in energia senza accumulare
tensioni.
Ore 20- L’Ancora di Lurate Caccivio – Via Monterotondo

Compleanni di NOVEMBRE e DICEMBRE:
Laura Cantarelli 10 Novembre
Rinaldo Belluschi 21 Novembre
Alberto Lovisetti 8 Dicembre
Marta Pessina 23 Dicembre

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.

