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SAVE THE DATE
Venerdì 14 Dicembre 2018 ore 20.00
FESTA DEGLI AUGURI a VILLA CAPRONI -Vizzola Ticino“Serata Casseula & Champagne”
Ultimo appuntamento per il mese di novembre, il nostro “Castellanza” si è ritrovato al Roveda Lab, già
addobbato a Natale, per una piacevole serata nella quale in molti hanno partecipato accompagnati da consorti
e amici. Per il nostro socio Ferravante anche un’occasione per festeggiare il suo compleanno!
Il Presidente Mauro ha aperto la serata dando il benvenuto ai
presenti e ringraziando Luca, Betty e soprattutto Edoardo
Roveda per la disponibilità e la calda accoglienza che sempre
ci riservano nelle occasioni in cui siamo loro ospiti.
Le comunicazioni rotariane ricordano i prossimi
appuntamenti previsti come da calendario per il mese di
dicembre e la necessità di prenotarsi per l’ormai imminente
festa degli auguri. Una comunicazione degna di nota
riguarda il riconoscimento ricevuto per le donazioni alla
Rotary Foundation effettuata lo scorso a.r 2017-2018

presieduto da Nicoletta Stauder. Gratificante per il club e nuovo stimolo per guardare avanti con lo stesso
impegno e passione rotariana.
Mauro cede la parola allo chef Ferruccio Cremonesi dopo averci raccontato che, legnanese di nascita, inizia a
lavorare tra i fornelli a 16 anni presso alcuni tra i più noti ristoranti della zona come La Fornace e Il Novecento,
per poi continuare il suo percorso professionale in grandi hotel della Romagna e della Valtellina. La sua
carriera prosegue con varie esperienze lavorative nel banqueting in ristoranti del milanese per poi diventare
Patron Chef alla Locanda del Gusto di Legnano. Dopo 12 anni diventa Executive Chef del Ristorante Evo di
Legnano mettendo nei suoi piatti tutta l’esperienza maturata negli anni. E noi ci apprestiamo a gustare una
fumante casseula accompagnata da polenta. Lo champagne è quel tocco che rende una cena perfetta in un
contesto familiare e allegro.
La presenza di Fabiola Mazzotta è occasione per lei, in rappresentanza del suo Rotaract, per chiedere ai soci
presenti la disponibilità ad acquistare una scatola di
cioccolatini con un’offerta a partire da 15 Euro, il cui
ricavato sarà devoluto all’Associazione Bianca Garavaglia
che si occupa di sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.
Una proficua vendita da parte di Fabiola, supportata da
Edoardo, grazie alla sensibilità dei nostri soci e dei presenti
che hanno sostenuto la campagna natalizia del Rotaract.
La serata prosegue tra le chiacchere e solo il rintocco di
campana congeda gli ospiti che, tuttavia, non rinunciano a
prolungare i saluti sorseggiato un digestivo.
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