Bollettino n.8 del 12 settembre 2019

Anno Rotariano 2019 - 2020

Giovedì 12 settembre 2019 – Conviviale fuori sede per Soci, famigliari e
ospiti
Agriturismo “Cantine Zuffa” - Imola
Presiede: Giorgio Dall’Osso

Una bella serata passata allegramente tra amici. Le parole del Signor Zuffa, l’ottimismo
da lui trasmessoci, la soddisfazione e l’orgoglio per il lavoro che svolge, ha fatto capire
ai presenti che il “vino” non è un semplice prodotto ricavato dall’uva, ma è un’opera
d’arte al pari del David di Donatello o della Pietà di Michelangelo o di tutte quelle
opere che hanno reso famosa l’Italia nel mondo. Stiamo vivendo un nuovo
“Rinascimento” della cultura del bere e del cibo.
A metà fra gli antichi alchimisti e il dottor Dulcamara (L’elisir d’amore – G. Donizetti),
gli enologi moderni sono riusciti a tramutare il vino in oro. Il nettare degli dei è
divenuto, nelle loro sapienti mani elisir di lunga vita, elisir d’amore o vino filosofale,
ben più redditizio della leggendaria pietra.

Il prodotto della loro scienza è un “liquido” universalmente diffuso e moltiplicato in
un’infinità di tipi, di gusti, di uvaggi, di mescolanze tutte pregevoli ma, purtroppo
difficilmente distinguibili dalla massima parte dei palati umani, salvo quelli
appositamente educati e allenati all’impresa.
Il vino “buono” ora si fa nella vigna seguendo la crescita della vite passo passo,
selezionando poi i grappoli migliori, si fa nei laboratori dove si aggiustano e si esaltano
gli aromi e si fa nelle botti dove cemento, legno o acciaio … modificano gli aromi.
Purtroppo nel momento in cui gli aromi e i sapori, che si sprigionano da tutte queste
varietà di “succo d’uva” o estratto “di-vino”, si diffondono e si moltiplicano in svariate
tipologie, sempre di più gli esseri umani diventano incapaci di riconoscerli e, se non si
azzardano a bluffare, si limitano a darne i più semplici e naturali dei giudizi: “questo è
buono” – “mi piace più il bianco del nero” – “buono ma … “.
Il vino è come l’arte antica o moderna che sia, molti la praticano, pochi la capiscono e
una ridotta schiera di eletti (i critici) ci raccontano cose che spesso non comprendiamo.

Prossimi appuntamenti
Giovedì 19 settembre - ore 20.30 – Conviviale fuori sede per Soci, famigliari e ospiti
“I maccheronai di Borgo Tossignano” – Cena a sostegno di Service del Club Circolo Ippico Imolese - CISI
Via Ascari, 2 - Imola
E’ richiesta la comunicazione, entro martedì 17 settembre, con Club Communicator
Giovedì 26 settembre - ore 20.30 – Caminetto per soli Soci,
Assemblea di Bilancio –
Approvazione del Bilancio consuntivo annata 2018-2019
Approvazione del Bilancio preventivo annata 2019-2020
Hotel Molino Rosso – Via Provinciale Selice, 49 - Imola
E’ richiesta la comunicazione, entro martedì 24 settembre, con Club Communicator

Cambio giorno per la serata:
Mercoledì 2 ottobre - ore 20.30 – Conviviale per Soci, famigliari e ospiti
“Visita del Governatore Distretto Rotary 2072“ – Angelo O. Andrisano
Hotel Molino Rosso – Via Provinciale Selice, 49 - Imola
A breve il programma della serata

