
	 


 

           

Consiglio di delegazione   

 Oggetto : Discussione agenda e sviluppo progetti  

PRESENTI : Benzi, Barbieri, Siri, Ribaudo, Garelli, Minelli, Di Maggio, Garelli, 
Marrapodi.  

Ordine del giorno: 

1. Agenda corsi calendario 
2. Analisi Corsi 
3. Nuovi corsi di primo livello, presentazione corsi 
4. Coordinamento Nord Ovest e Paestum 

1. Agenda e Calendario  

Organizzazione evento per Valentina Riolfo , noi presenzieremo con i sommelier ed 
estenderemo l’offerta di partecipazione ai soci. 

9 vini 9 buche, partecipazione di Scolca e Sancio , pagando i vini a sancio  

I sommelier saranno pagati con dei buoni della delegazione o con i vini avanzati. 

1

               Martedì 6 OTTOBREGolf club Albisola ore 20.45



	 


14 Verticale Buttafuoco con cena al ristorante Terracqua 

Degustazione con Presidente Consorzio Buttafuoco  

35 € soci e non soci  

Menu: 

2019 - pizzette alla siciliana con pomodorino, acciughe e pomodorini freschi 

2015 : salumi, crudo, pancetta, salame pecorini 

2016:  

2013 : Cappello del prete con pane nero ai cinque cereali  

€ 35,00 a persona. 

Max 35 persone  

9 del consiglio  quindi 26 posti  

Creme caramel  

previsto 1 sommelier  

21 Ottobre giù la maschera , approvato, sarà gestito da Simona Marrapodi 
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24- 25 Ottobre confermata gita in Franciacorta che risulta essere già sold out ,  

14  fissi + 2 in forse  

Novembre 12 Degustazione vini argentini , ancora da individuare la location  

18 Dicembre Cena Di Natale  
vengono proposte più location e ogni consigliere che le ha proposte si occuperà di 
prendere informazioni su costi, catering ecc  

2. Analisi corsi. 

Obbligo di mascherina per tutti i partecipanti e conferma di presa visione pollici 
Covid e autocerficazione  

Partito il corso di secondo lilvello di Albisola, presso il golf club. 
Partirà il corso di secondo livello della Val Bormida con sede presso il Bar tango di 
Bragno dopo la defezione dell’ex ristorante da Palmira 

Partenza del corso di terzo livello presso Isforcoop di Varazze  

I corsi sono sottodimensionati ma per completezza del servizio abbiamo deciso di 
proseguire anche se parzialmente in rimessa 

4.Coordinamento Nord Ovest e Paestum 

Il delegato illustra i punti toccati durante l’ultimo coordinamento nord ovest e 
raccoglie pareri e suggerimenti peri suo intervento al consiglio nazionale di Paestum 

Il consiglio si conclude alle ore 23 .3o circa  

Segretario                                                                      Presidente dell’assemblea 

Federico Di Maggio                                                                Enrico Benzi
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