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Varese 10 ottobre 2018

Circ. n° 44
Oggetto:

SERATA DI BENEFICENZA con Sergio Barzetti e Africa Mission

Il 30 ottobre prossimo la nostra Scuola avrà il piacere di ospitare un evento benefico
che vede la presenza dello chef Sergio Barzetti al fianco dei nostri studenti del terzo
anno con i loro istruttori.
L’evento si inserisce nell’attività di ricerca e approfondimento sul tema dell’acqua
nei suoi vari aspetti. L’occasione ci permette di sottolineare la questione sociale
dell’accesso alle risorse idriche: infatti Africa Mission ci introdurrà nel tema
presentando soprattutto l’opera di un varesino, chef al ristorante DA VITTORIO in
piazza Beccaria, diventato prete e promotore di un’opera grandiosa per dare
acqua potabile ad una regione dell’Uganda.

La serata inizierà alle ore 18.45 con la presentazione dell’opera di don Vittorione e
della Associazione Africa Mission. Sarà presente il Presidente di Africa Mission don
Maurizio Noberini ed il suo Direttore Generale Carlo Ruspantini.
Alle ore 19.30 prenderà inizio la cena con il menù che segue predisposto e realizzato
sotto la guida dello chef Sergio Barzetti. Durante la cena verrà presentata anche una
SFILATA DI MODA AFRICANA con capi realizzati con tessuti originali di grande
effetto
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Menù della cena
Polenta mantecata alle erbe servita con formaggina di Osmate.
*
Riso carnaroli semilavorato con patate e brodo di cipolla,
servito con croccante di riso artemide
*
Coppa di maiale con contorno di doni di autunno e nocciole
*
Pane all’uva servito con burro e zucchero
Per partecipare alla serata occorre iscriversi in segreteria entro MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE
versando la quota di euro 15,00.
Il Rettore Preside
Giovanni Baggio

Il sottoscritto______________________ genitore di_________________________
della classe______
partecipa alla cena SERATA DI BENEFICENZA con Sergio Barzetti e Africa Mission
con N°_____pax
Versa la quota di euro______________________

Data__________________

Firma__________________
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