#PrendiamociGusto
insieme alimentiamo
il futuro.

Assemblea di Condotta
Domenica 12 febbraio 2017
ore 10:30
I soci con la tessera
associativa in scadenza
o scaduta avranno la
possibilità di rinnovare in
quest’occasione.
Sono benvenuti anche
coloro che si assoceranno
per la prima volta. Tra le
possibili formule associative,
rammentiamo la tessera a
25 € e la versione agevolata
per giovani fino a 30 anni a
10 €.
Contatti:

www.slowfoodgorgonzola.it
Prenotazione pranzo:
Iscrizione obbligatoria
entro giovedì 9 febbraio.
cell. 340.7665929
info@slowfoodgorgonzola.it

Invitiamo tutti i Soci a partecipare all’Assemblea annuale della
Condotta Slow Food di Gorgonzola e della Martesana,
che si terrà:
Domenica 12 febbraio 2017 presso i locali del ristorante
La Cantina, via A. Sala 17, Trezzo sull’Adda,
in prima convocazione alle ore 08:00 e in seconda convocazione
alle ore 10:30
con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del Fiduciario sull’esercizio sociale 2016;
approvazione rendiconto 2016;
elezione dei delegati per l’Assemblea regionale;
discussione sui programmi 2017;
varie ed Eventuali.

Al termine siete invitati ad un momento conviviale,
potranno partecipare anche famigliari ed amici.
Menu

Tortino di mais bianco perla con stracchino all’antica con porcini,
Crudo 18 mesi, salame nostrano, mortadella di fegato e lardo
Risotto vialone nano con stracchino all’antica e guanciale croccante
Coppa di maiale cotta a bassa temperatura servita con polenta di Storo

Ristorante Alleanza Slow Food
dei Cuochi

Via A. Sala, 17
Trezzo sull'Adda (MI)
www.lacantinaditrezzo.it

Torta di mele della casa con crema pasticcera
acqua, vino Valcaleppio bianco o rosso “Il Caleppino” e caffè
I produttori:
Salumi e carne;
Presidi:
Mais bianco perla;
Stracchino all’antica delle valli orobiche;
Riso di Grumolo delle Abbadesse;

Az. Agr. La Fattoria, Pozzo d’Adda
Az. Agr. Le Barbarighe,
Latteria sociale coop. Valtorta,
Az. Agr. Barban Costantino

Quota ristorante: soci e bambini fino a 8 anni € 15.00;
accompagnatori € 35.00 (vino compreso)

