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La serata del 24 gennaio è stata anche in rapporto a! cibo.

dedicata all incontro con i} Dott° A tale proposito ha informato che

Gennari e il Sig° Cortesi della si svolgerà prossimamente a Ferrara

°' Associazione italiana sommeliers u il l^Corso di nozionistica generale

che ci hanno presentato e fatto de- ed ha invitato i presenti a parteci

gustare il vino Aglianico del Vul- parvi, o

ture per il quale era stato predi- E passato quindi a spiegare come

sposto un menu a base di selvaggi- si riconoscono le qualità di un vi

na. no e come si deve bere.Se le aneli

La serata si è svolta alla maniera si chimiche ci possono dire il gra

degli antichi pranzi ferraresi,nei do.alcoolico,l acidità o la sostan

quali tra °una portata e l altra za secca presente nel vino,non ci

l atmosfera veniva rallegrata da possono però dire se è gradevole

musiche, danze e poeti che declama- o meno. Solo i nostri sensi lo pos
i

vano.ln questo case i due relatori sono fare con la viga, l olfatto
o

si sono alternati a parlarci del e il gustooPer apprezzare le quali

vino in generale e della storia del- tà di un vino non è necessario ber

l Aglianico in particolare, ne molto ma è importante come si

Il Sig. Cortesi ha iniziato ri,or- beve. Alla domanda come si diventa
dando che l. Associazione italiana sommeliers ha risposto che ci vuole

sommeliers è un Organismo ufficiale molta passione ed esercizio perchè
riconosciuto legalmente dallo Stato si devono affinare le sensazioni
nato con l'avvento della D.O.C. per che già possediamo.

.creare una immagine più chiara e Questo avviene attraverso la degu

definita dei nostri vini.Per questo stazione di soluzioni di diversi

1.}Associazione organizza corsi che profumi,di alcool ed acido tannico

comprendono sia la conoscenza gene- in diversa concentrazione e solo
tale della materia vino sia le dopo avere acquisito una sensibili

regole per una migliore degustazio- tà si passa a degustare il vino.



!i Dotto Gennari che si dedica al- o sia stato portato in Champagne dai

lo studio e alla ricerca in campo pellegrini che nel viaggio da e per

enoico ci ha parlato del vìno pro- la Terr Santa sòstavano da quelle

posto delle sue origini anche eti= partioi! Dotto Gennari come stori

mologiche fino al suo riconoscimen= co ha replicato che non esistono
«

to come vino DoOoCoo conferme di questo fatto particola

L uva come frutto era conosciuta re ma che effettivamente ci sono

in Italia fin dalla preistoria ma documentazioni che testimoniano il

furono i greci che portarono il mo- passaggio dei pellegrini e che era

do di trattarla per ricavarne una usb donare la propria vigna per la

bevandaoLe origini di questa sono salvezza dell animao

antichissime e partono dal Caucaso Ad ogni modo la zuccherazione del

per passare in Mesopotamia dove si vino era già conosciuta dai romani

trovano tracce della sua esistenza e veniva praticata con il miele non

in una tavoletta scritta in cunei- esistendo allora lo zucchero°•

forme° La serata si è conclusa con la ri=

Per quanto riguarda l Aglianico il sposta dei relatori alle numerose

nome probabilmente è una deformazio- domande°

ne di ellenico si tratta infatti Il giudizio° sul vino proposto può

di uno dei vini più antichi e nobi- dirsi positivo contando le botti

0 li d ItaliaoLo testimonia il ritro- glie vuote°

vamento di una moneta con l effige SOCI PRESENTI

di Dioniso su due lati coniata per arbieri Benea Bo Benea Mo Berga

questo vino dalla città di Venosa mini Bolognesi» Canevazzi Cantelli

nel 298 aoCoo Sappiamo poi Che nel Falzoni Fini Fornasari Grazi Io
1602 il Principe Gesualdo di Venosa Guida Lenzi, Leprini Luciani Lu=

ne mandò in dono al Cardinale Ales- gli Marchetti Mazzali Mestieri

sandro d Este scrivendogli poi per Pisa Randazzo Rizzardi Tassi Eo

sapere se gli era piaciuto° Torri Zilli e il Presidente Tassi

L Aglianico si ottiene da un viti Dinoo

gno che cresce in una zona partico Percentuale° 65%°

lare del Sud tra i 300 e i 600 mto

di altitudine per cui non ha le ca

ratteristiche dei vini meridionali

tanto che fino ad un secolo fa ser

viva a tagliare i vini piemontesi

o veniva venduto per Barolo o Bor

deauxoPer lungo tempo questo vimo

ebbe scarsa diffusione a causa del

le difficoltà Viarie delle zone di

produzione°

Alla fine della cena è stato servi

to un' Aglianico nero spumante e il

Sigo Cortesi ha azzardato l ipotesi

che il sistema di spumantizzazione,

da sempre praticato in quelle zone

PROSSIMO MEETING

La sera del 27 febbraio poVo alle

ore 20 presso il Ristorante Tassi
avremo gradito ospite e relatore

il Sigo MARIO COBELLINI inviato

speciale della RAI che ci parlerà

sul tema°

ADRIATICO° microalghe untori
salvatori° 



Œ° OAMPQ iNVERNALE AD

ALBA DI OANAZEI

Ben venga la trasmissione televisi

va di Pippo Baudo con Fantastico

Auspice il Lions Club Copparo ¢oor- 7 che ha fatto conoscere uno sport

dinato dal Prof° Ciro Guidorzi» si quasi sconosciuto alla grande mag

è tenuto ad Alba di Canazei dal 4 gioranza de! pubblico italiano°Par

all ll gennaio il primo turno del liamo dello sport del pattinaggio

2^Campo invernale al quale hanno artistico a rotelle dove l Italia

partecipato sette giovani di Bonde- è certamente fra le nazioni più au

no figli di Lions e non Lions !oro torevoli in questa disciplina°

amici. Da molti anni(15) si è dedicato a '

L esperienza fatta-dai nostri gio- questo sport il figlio di un nostro

vani a giudicare dai loro commenti socio Alberto Lugli che assieme al

e dall entusiasmo dimostrato al io- la sua partner hanno conquistato

ro ritorno è da considerarsi posi- ° allori sia in campo nazionale che

riva° Oltre alla gioia per un sano internazionale° Nel 1985 e 86 hanno

ed entusiasmante sport quale quello gareggiato nella categoria Junior

dello sci pratica :o in uno dei più e sono sempre saliti sul podio sia

suggestivi scenari dolomitici i nazionale che internazionale come

nostri giovani hanno avuto la pos- a Londra (medaglia di bronzo) e a

sibilità di fare una esperienza di Copenaghen (medaglia d argento)oDa

vita comunitaria in spirito di vera un anno sono passati alla categoria

amicizia e cordialità° Significati- Senior ed hanno saputo anche in que«

vo è il fatto che questi ragazzi sta fare onore al loro Paese e alla

hanno sentito la necessità di rin- loro Società di Bondeno°

contrarsi a Ferrara per riallaccia- Nel 1986 si sono classificatio

re un discorso forse troppo presto l^alla Gara Internazionale Cop a
interrotto° Europa

Da questo foglio desideriamo rivol- 3^ai Campionati Europei a Nimes

gere un particolare ringraziamento 2^ai Campionati Italiani Assoluti

al Prof° Ciro Guidorzi che ha per- cioè vice Campioni d !taliao

sonalmente seguito i giovani nel In questo ultimo periodo si sono

loro soggiorno alpino al Presidente esibiti a scopo benefico a Bologna
del Lions Club Copparo Dr° Guido ospiti del Grande meeting Interna
Ruina per avere propagandato e ò- zionaleti al Palazzetto dello Sport
stenuto l iniziativa al nostro Pre- e a Roseto degli Abruzzi al Gran
sidente geom. Dino Tassi per il suo Galà wwSport per la vita o

- interessamento e per avere messo RAI 3 ha dedicato una parte della
o

a disposizione il proprio furgone trasmissione SPORT S a questa mani
al Segretario rag° Bruno Mestieri festazione trasmettendo tutto il

e al Consigliere Sig. Fini per la disco di gara della coppia Lugli
preziosa opera prestata° Alberto e Ghisellini Caterina°

F. Luciani
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Il giorno 16 novembre 1986 ha avuto

luogo a Salsomaggiore Terme il ' SE
MINARIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIO

NE PER OFFICERS DI CLUB al quale

hanno partecipato il D oZo Mo.Zilli,
ii Presidente Do Tassi e il Segre

tario Bo Mestieri°

Dopo il saluto del Governatore han

no preso la parola i Po Governatori

G° Slaviero,Go Del Boca,So Sani,i
C° Lupo,Go Cavina, Po Bernardi,Vo

Tirapanio

Tra gli argomenti, tutti di grande
interessi lionistico diamo un breve

o le ed internazionale la sua immagi

ne e il suo esempio° Se il lionismo

vuole incidere nella vita sociale

è necessario che ci sia l unità di

tutti i Clubs in particolare nel

momento dei. Servi°es rappresentati

vi della nostra identità°

Occorre quindi rivedere il concetto

di autonomia dei Clubs sul quale

si discute da molto tempo° Questa

autonomia dovrebbe limitarsi alla

normale gestione°

cenno a quelli trattati dal PoDoGo

Go°Davina I Clubs Lioness e Leoo

Struttura,realtà b aspirazionio

e dal PoDoG° SoSani Ii Club, elem

° ment basilare della struttura lio
J

nisticaofisionomia ordinativa° Im

magine sociale° Spirito associativo
e di servizio°W Molta parte del pri

mo argomento è stata dedicata alla
situazione determinatasi alla Con

vention di New Orleans dopo che la

!! nostro DoZo Zil!i ha partecipato

alle Riunioni del Gabinetto del Go
vernatore tenute a Modena i 8 no

vembre 1986 e a Reggio Emilia il

31 gennaio UoSoo

In questa ultima riunione si è avu
ta la nomination del PoDoGo Gino

Del Boca a candidato del Distretto

108 Tb alla carica di Direttore In-

ternazionale che spetta di diritto

all Italia ogni 6 annioLa candida

tura dovrà essere approvata al Con

gresso Distrettuale che si svolgerà
a Ferrara il 2S e-24 maggio poVo

propostadi ammissione delle donne
nei Lions Club era stata bocciata

pur avendo ottenuto il 59% dei voti

(erano necessari i 2/3)o La propo

sta sar ripresentata alla prossima

Convent on di Taiwan con maggiore

probabilità di essere approvatao
Alla domanda come si svilupperà il

Domenica. 22 febbraio si

a PARMA il Convegno di Primavera

al quale possono partecipare, tutti
i Soci dei Clubs° Per informazioni

rivolgersi a! Segretario °

cambiamento, il Governatore ha ri

sposto che è previsto un anno di
transizione alla fine del quale i

VISITA DEL PRESIDENTE INTERNAZIONA

' LE STEN Ac AKESTAN.

Lioness Club dovranno decidere* o

diventare Lions Club o sciogliersi° Il 16 marzo p oVo arriverà a BOLOGNA
Rimarranno quindi solo Lions Club in Visita Ufficiale il Presidente
che potranno essere misti° °' Internazionale A. Akestamo L incon
Nel secondo argomento il PoDoG.Sani trò con le autorità lionistiche av
ha posto ira°cento sulla necessità verrà al Carlton Hotel_ dove è pre
che la nostra Associazione debba vista la cena con la partecipazione

portare in campo cittadino,naziona- dei rappresentanti di tutti i Clubs.
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