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Buona giornata sig. Maitre, 
 
 
Oggetto: ultime comunicazioni e riunione del 13 nov 2012 . 
 
 sono presenti:   Maitre Maurizio Risi Vice fiduciario, G.M.R Francesco Tassi  tesoriere, 
                          Maitre  Stefano Cardaci  addetto stampa, G.M.R. Leonardo Pasolini, 
                          Maitre Roberto Aglio, G.M.R. Agostino Amato, Maitre Nicola Di Lisa, 
                          Maitre Oscar Mazzoleni addetto sommellerie,  Maitre Pietro Bergonzi, 
                          Maitre Antonio Magni  addetto alla formazione. 
                          Dott.ssa Elena Miano collaboratrice di  baccus rivista settore ristorativo           
                          e comunicatrice ASA settore agroalimentare. 
 
Dopo i saluti di rito viene presentato il bilancio sia di sezione che nazionale, il G.M.R. Leonardo    
Pasolini  e  il Maitre Antonio Magni  ne prendono atto.     
 
Veniamo  ai  punti del giorno 1: Corso sul taglio delle carni.   
 
Come già comunicato, in accordo con la macelleria Motta e il Ristorante Macelleria Motta  
di Inzago (MI) è stata presentata una brochure e un programma di corso professionale. 
Il corso consiste in due lezioni con tema: IL TAGLIO  DELLE  CARNI  
Prima lezione      QUARTO ANTERIORE 
Seconda lezione  QUARTO POSTERIORE   
in questo caso del manzo che possono servire come arricchimento  per i professionisti e 
conoscenza profonda per chi non è del settore e che volesse apprendere. 
Quindi è aperto anche ad amici e simpatizzanti (parenti-ecc.)                                      
(p.s. da decidere una eventuale  terza lezione sul quinto  quarto). 
Le lezioni si svolgeranno presso la macelleria Motta di Inzago in  via Matteotti.  
Il corso si svolgerà di lunedi  21 e 28 gennaio 2013  dalle ore 16.00 alle 18.30 circa. 
Verrà consegnata una brochure didattica e verranno effettuati assaggi di carni durante la 
sezionatura secondo il pezzo di……. roast-beef, tartar e bresaole (di manzo naturalmente) 
il costo per la partecipazione al corso è stato fissato su 50€ per i tesserati AMIRA e  

     70 € per i non tesserati AMIRA. 
      Il corso potrà slittare nelle date per il non raggiungimento del numero minimo di 
      partecipanti e rinviato al lunedi successivo o al mese successivo secondo accordi presi con 
      chi già iscritto.   E’ auspicabile una celere iscrizione per chi ne avesse interesse. 
      Il trasporto verrà regolamentato al momento secondo necessità 
 



       Per prenotazioni : Riferimento Corso Carni Motta 
       RISI     MAURIZIO            maurisea@hotmail.it     3483720441 

      TASSI  FRANCESCO          tassi.f@vodafone.it       3292628213 

      MAZZOLENI  OSCAR        oscarmazzoleni@virgilio.it  3398794351  
      PARIMBELLI CLAUDIO    cpgparimba@yahoo.it                 3382230665  
 
       e.mail  fiduciario@amira.bergamo.it  

 
punto 2: cena di natale 
 
Si è discusso su dove svolgere la cena per gli auguri natalizi. 
Fra l’altro il collega Zambrano della sezione di Milano voleva aggregarsi a noi. 
Visto che il cristallo palace, oltre che ad ospitarci gratuitamente per le nostre riunioni, 
ed è anche vicino all’uscita dell’autostrada, avevamo pensato a questa sede. 
E’ stato concordato un  menù  con spesa di circa 35€.  (che vi allego) 
Si svolgerà domenica 09 dicembre alle ore 20.00 
Per le prenotazioni utilizzare i recapiti soprascritti. 
(p.s. anche in questo caso chi avesse idea di partecipare mandi una sollecita iscrizione) 
 
 
A conclusione viene fatta una relazione dal Vice Fiduciario Risi Maurizio e dal 
Tesoriere Tassi Francesco sugli avvenimenti accaduti alla riunione di peschiera il 05/11/12. 
Il G.M.R. Pasolini dice che è sempre stato cosi, un conflitto e che comunque è disponibile per 

     chi volesse dare le proprie deleghe a portarle al congresso. 
Un altro pensiero del Maitre Cardaci, dice che essendo l’unico candidato, un ipotetico   
“traghettatore”,  di dare assenso al candidato oggi vice presidente.   
Non sto a spiegare e vi allego la lettera che verrà mandata alla sede centrale. 
 
Chi non volesse aderire all’invio della lettera  è pregato di dare una risposta in tal senso. 

(p.s. un eventuale silenzio viene considerato assenso) 
 
Non sapendo se anche a voi arrivano queste e.mail  ve le giro tanto per rendere idea di che clima  
si è instaurato in sede di associazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zogno, 15 novembre 2012                                                                 il fiduciario 
                                                                                             Claudio Terenzio Parimbelli 
 
 
 

 


