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ASSIDUITÀ
MENSILE 45%

Serata conviviale organizzata dal nostro Presidente Moglia presso il
ristorante “Il Portico” dello chef Paolo Lopriore per la presentazione della
guida alle Osterie d’Italia 2017. La serata, affollatissima di soci, si è aperta
con la spillatura di Antonio Galasso, avvocato molto impegnato nel mondo
associativo presentato da Giovanni Briccola. Il relatore Eugenio Signoroni,
curatore della guida alle Osterie d’Italia, ci spiega il messaggio che questo
imponente lavoro vuole dare: il recupero di una tradizione, di luoghi dove
si sta bene perché oltre a mangiare buon cibo molta attenzione viene data
ad accoglienza e ospitalità. I locali sono divisi per regione e per fascia di
prezzo; affidabile grazie al lavoro di ben 400 collaboratori su tutto il
territorio nazionale, la guida raccoglie un’ampia selezione di locali
caratteristici, informali e semplici dove le materie prime hanno grande
importanza e sono legate al territorio e dove l’atmosfera è accogliente e
coinvolgente. I collaboratori sono membri dell’associazione Slow Food e
seguono i principi di “buono, pulito e giusto”: il cibo è un diritto e deve
rispettare la qualità, la sua produzione deve essere sostenibile per
l’ambiente e deve essere venduto al giusto prezzo, garantendo una
retribuzione corretta ai suoi produttori. Mentre Signoroni ci spiega il
concetto dell’Associazione Slow Food e la sua importanza nella lotta per
difendere e recuperare prodotti in via di estinzione per le regole europee o
per le imitazioni scopriamo che il nostro eclettico Presidente Moglia fa
parte dei collaboratori che ricercano osterie e le segnalano alla redazione
per inserirle nella guida! Il giornalista Raffaele Foglia, della Provincia di
Como, ci presenta lo chef Paolo Lopriore. Allievo di Gualtiero Marchesi ha
fatto un lungo percorso di esperienze, ed è stato inserito al 36° posto tra i
migliori chef del modo. Lopriore interpreta la tavola come un momento di
assoluta convivialità, in cui lo chef deve diventare artista della sua
professione e non ingabbiare il piatto in porzioni ma dare all’ospite la
possibilità di creare un piatto su misura secondo il suo gusto. La cena a
cui abbiamo partecipato ne è stata la prova. La convivialità si crea
immediatamente quando gli ospiti provano i diversi piatti che arrivano sulla
tavola e ne discutono passandoseli. Qualità eccellente e proposte
interessanti in un locale che abbina cibo e arte.

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 27 Aprile 2017

Dott. Camesasca Andrea imprenditore turistico e rappresentante del settore in CCIAA
sul tema “Il turismo nel nostro territorio, può essere una risorsa?” Vi saranno
rappresentanti di amministratori locali e delle istituzioni e altri graditi ospiti. Brindisi
finale con una piccola sorpresa. Moderatrice d’eccezione Elena Tambini conduttrice di
Quarto Grado, giornalista, modella e arbitro personalità di spicco del nostro territorio
presenterà anche il suo nuovo libro.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 4 Maggio 2017

La LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori e la sua presenza sul territorio per la
prevenzione oncologica. Relatori Sig. Annamaria Pagani (responsabile Lega Tumori di
Appiano Gentile), Dr.ssa Alessandra Bollati, dermatologa parlerà di prevenzione dei
melanomi e il Dr. Francesco Valenti, medico senologo parlerà della prevenzioni dei
tumori della mammella (si raccomanda la presenza delle signore e figlie perché la
prevenzione inizia a 30 anni).
L’Ancora – Via Monterotondo - Lurate Caccivio – ore 20

Sabato 6 Maggio 2017

Assemblea Distrettuale dettagli in seguito.
Università Carlo Cattenao LIUC - Castellanza (Va)

Giovedì 11 Maggio 2017

Conviviale spostata per evento con il RC Como.

Sabato 13 Maggio 2017

Il 90° del RC Como e i 100 anni della Fondazione Rotary. Spettacolo serale con Flavio
Oreglio e con i Sultumana. Verranno raccolti fondi da donare alla Rotary Foundation e
al service triennale sostenuto dal RC Como.
Teatro Sociale di Como

Giovedì 18 Maggio 2017

Incontro con la Spumador. La storia della Spuma.
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Giovedì 25 Maggio 2017

Interclub con RC. Como e RC. Cantù con l’eccezionale presenza del Past Presidente
Internazionale Richard King.
Teatro Sociale di Como

Sabato 27 Maggio 2017

Congresso Distrettuale.
Ente Fiera Promoberg - Via Lunga – Bergamo

Giovedì 8 Giugno 2017

Ristorante Portofino a Vighizzolo serata dedicata alla Ferrari Spumante con il
fondatore e proprietario. Un’ eccellenza degli spumanti Italiani verrà degustato
assieme a portate di pesce. Con gentile omaggio offerto dalla Ferrari per gli ospiti. Per
gli ospiti il costo è 30 €
Ristorante Portofino – Vighizzolo di Cantù – Viale Italia 6 - ore 20

Giovedì 28 Giugno 2017

Passaggio delle consegne e festa del 100° della Fondazione Rotary
Tenuta dell’Annunziata – Uggiate Trevano – ore 20

Data da definire

Biciclettata intorno alla zona della Pinetina in Interclub con il Saronno. Percorso di
9km con una semplice MTB, percorso facile e leggero. Il percorso potrà essere
implementato con la visita di una chiesetta medioevale. Partenza alle 16.30. A seguire
conviviale con relatore Presidente di un club cicloamatoriale della zona saronnese.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada - Appiano Gentile – partenza ore 16.30 conviviale ore 20
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Compleanni di Marzo-Aprile 2017
Giovanni Briccola – 11 Marzo
Santina Molteni – 18 Marzo
Anna Zottola – 26 Marzo
Massimo Guffanti – 29 Marzo
Roberto Briccola – 10 Aprile
Franco Arrighi – 12 Aprile
Alessandro Martinelli – 22 Aprile
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

