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Relatore
Dott. Stefano Caliendo
Titolo
Champagne: una regione ed una filosofia di vita
Dici champagne e la serata si riempie di graditi ospiti. L'aristocratico 
concentrato di uva ed anidride carbonica è il simbolo della cultura della 
perfezione, del risultato ottenuto con la passione e senza scorciatoie.
Intorno a questo prodotto fiorisce un ricco giro d'affari, tratteggiato 
dall'appassionato Stefano Caliendo che ci ha fornito informazioni 
semplici e chiare caratterizzando per qualità il suo intervento.
Versatilità e longevità del prodotto, zona di produzione, uvaggi, modalità 
di conservazione devono lasciare spazio al gusto individuale. Non è 
necessario conoscere disciplinari e blend né far precedere la 
contemplazione di colore e caratteristiche delle bolle in controluce per 
appagare il proprio palato. Sarà la memoria a fare il resto.
L'unica controindicazione è la spinta verso l'alto che può ricevere anche il 
neofita e che puó portare a decidere di usare i vestiti dell'anno scorso per 
dirottare qualche risorsa nell'acquisto del pregiato elisir.
Uno studio ha evidenziato che 3 bicchieri di champagne alla settimana 
prevengono demenza senile ed Alzheimer. Ma non possiamo chiederli 
per tutto il suo mandato al presidente Gosi, sponsor della serata. Il 
binomio champagne e festa si è confermato anche lunedì. 

Prima della cena, Matteo Monfredini e Marco Ceriali hanno tenuto un 
breve ma efficace momento di formazione (registrazione al sito my-
Rotary) di cui il club attende di raccogliere i frutti.
(a cura di: Marcello Gagliardi)

Conviviale 11 Settembre 2017
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Conviviale 11 Settembre 2017

Comunicazioni Varie:
� Marco Lupi, Presidente della commissione effettivo

ha formato la commissione e programmato i lavori
� Il 16 Settembre sì è tenuto a Brescia il Seminario

Distrettuale dedicato all’azione Giovani. Il Presidente
relaziona il club.

� E' stato preso contatto con vice preside del Liceo
Scientifico per il Service OPEN.

� In una prossima conviviale verrà dato spazio al socio
del Rotary Club Cremona po, Renzo De Marchi, per
mettere a fuoco il prossimo service Parlare coi
giovani e non dei giovani.

� Verrà inviato a tutti i soci il modulo per la
presentazioni di nuovi candidati all'ingresso nel Club.

� Giornata della Rotary Foundation in programma per
il 18 novembre

Il Presidente, Matteo Gosi, insieme al relatore, Stefano Caliendo
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Conviviale 11 Settembre 2017

Presenze della serata:
� Soci Presenti: 21 (70%)
� Assenti giustificati: 9
� Ospiti:

Annalisa Balestreri (assistente del Governatore); Piera e Alfredo Primavera, Laura Lupi;
Ferruccio Giovetti e moglie; Federica Monfredini; Stefania Piccioni; Ilaria Italiano; Erika Gagliardi;
Marina Morassi; Emanuela Gosi.

Prossimi appuntamenti:
� 9 Ottobre: Federico Favalli “Industria 4.0 a Intelligenza artificiale”. A
� Aperitivo: in sede da decidere tra le due conviviali
� 30 Ottobre: Visita del Governatore
� 20 Novembre: Assemblea dei Soci
� 4 Dicembre: si parlerà di Bullismo con Dott.ssa Paola Cattenati (Membro della commissione

nazionale sul disagio adolescenti e bullismo presso Ministero della Pubblica Istruzione. Membro
dell' Osservatorio Regionale della Lombardia sul fenomeno del bullismo. Membro della
Commissione sul bullismo della Provincia di Cremona)
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