Carissimi, ho il piacere d’invitarvi ai seguenti eventi, che si svolgeranno il 18 aprile 2013
presso la sede operativa, il Ristorante Masà del nostro Socio Sergio Santoli, in Avellino alla via
Carmine Barone 2 (di fronte alla Villa Comunale).

CONFERENZA STAMPA 18/4/2013 ore 11.00
Presentazione delle Aziende che aderiscono alla Comunità del Cibo Tipico Irpino e del relativo sito
internet www.cibotipicoirpino.it. Sarà un incontro aperto e cordiale tra questi nostri Associati ed i
rappresentanti di stampa e televisioni Irpine e regionali. Sono invitati anche tutti i Soci della
Condotta ed i consumatori e operatori enogastronomici e turistici Irpini, anche non associati a Slow
Food, interessati ad approfondire la conoscenza della Comunità del Cibo Tipico Irpino e della
nostra Condotta.
ASSEMBLEA DEI SOCI 18/4/2013 ore 16.00
Giovedì 18 aprile 2013 dalle ore 16.00, presso il ristorante Masà ad Avellino via Carmine Barone 2
nostra sede operativa, Assemblea dei Soci della Condotta con il seguente O.d.G:
1. approvazione rendiconto finanziario 2012
2. attività svolte e programmate nel 2013
3. composizione del Consiglio Direttivo
4. scelta 2 delegati Assemblea Nazionale Condotte Slow Food 11 e 12 maggio 2013 a Genova
5. varie ed eventuali.
ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMUNITÀ DEL CIBO
TIPICO IRPINO 18/4/2013 ore 17.30-19.30
Le Aziende che fanno parte della Comunità del Cibo Tipico Irpino esporranno al pubblico i propri
prodotti in degustazione libera ed anche in vendita, per consentire a tutti di apprezzare la qualità del
Cibo Buono, Pulito, Giusto e Sano, conoscere meglio i prodotti genuini e locali, contattare le
Aziende ed apprendere direttamente da esse le modalità di produzione e commercializzazione, nello
spirito di condivisione e partecipazione che anima tutte le attività della Condotta Slow Food
Avellino.
CENA ore 20.00
Dalle ore 20.00 in poi, sarà in funzione la cucina del ristorante Masà per chi vorrà rimanere a
godersi in compagnia una pizza o le altre specialità della casa.

Questa giornata costituisce un’opportunità speciale per incontrarci, scambiare le nostre idee ed
esperienze, migliorare la conoscenza delle tante belle realtà enogastronomiche Irpine e contribuire
ad un funzionamento della Condotta sempre più adeguato allo spirito di Slow Food ed alla crescita

dell’Irpinia.
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