#PrendiamociGusto
insieme alimentiamo
il futuro.

Congresso di Condotta
Sabato 24 marzo 2018
ore 17:00
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 t e la versione agevolata
per giovani fino a 30 anni a
10 t.

Invitiamo tutti i Soci a partecipare al Congresso della Condotta Slow
Food di Gorgonzola e della Martesana, che si terrà:
Sabato 24 marzo 2018 alle ore 17:00
presso i locali dell’Osteria Le Due Colonne di Albignano,
con il seguente ordine del giorno:
1)

Relazione del Fiduciario sull’attività della Condotta relativa al 2017;

2)

Presentazione da parte del Tesoriere, discussione e approvazione del Rendiconto economico anno 2017;

3)

Discussione, idee e proposte sul futuro dell’Associazione, sulle tematiche
emerse dal congresso internazionale e su come trasformarle nelle attività
prossime della condotta;

4)

Presentazione delle candidature per il Comitato di Condotta che si incaricherà di guidare la Condotta nel quadriennio 2018-2022 in linea con
quanto deciso al punto 3;

Prenotazione pranzo:
Iscrizione obbligatoria
entro giovedì 20 marzo.

5)

Elezione Comitato di Condotta;

6)

Nomina delegati al Congresso Regionale di Slow Food Lombardia giugno ‘18

7)

Proposta delegati al Congresso Nazionale di Slow Food Italia di luglio ‘18

cell. 340.7665929
info@slowfoodgorgonzola.it

8)

Varie ed eventuali

Contatti:

www.slowfoodgorgonzola.it

Ristorante “Osteria d’Italia”

Al termine siete invitati ad un momento conviviale cui
potranno partecipare anche famigliari ed amici.
Menu
Flan di radicchio tardivo su vellutata di salva cremasco
Puntarelle alle Due Colonne
Risotto allo zafferano e pannerone con scaglie di raspadura
Distesa di vitello cotto a bassa temperatura con purea di patate e cipolla
Bonet al cioccolato

Largo Conti Anguissola 3,
Truccazzano, f.ne Albignano (Mi)
www.osterialeduecolonne.it

Acqua, vino Az. Agr. Pietro Rossi (PV) con Pinot nero e Barbera e caffè.

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

