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RIUNIONE N.35 – 17/05/2016 –
ESTRATTO CONVIVIALE ENOGASTRONOMICA CONGIUNTA ROTARY-ROTARACT
PRESSO RISTORANTE CAMPARI

Percentuale Assiduità soci del Club: 58%

Tema della serata: Giovani imprenditori dell'Enogastronomia: Alessio Cicco presenta la sua azienda
“Tenute San Giame di Gangi”.

Relatori:!Alessio Cicco, vinificatore.

Come ogni anno, il Rotaract Abbiategrasso, insieme al Club padrino, ha organizzato una serata
conviviale enogastronomica il cui tema varia di volta in volta: quest’anno è stata scelta la cucina
siciliana e per l’occasione, in qualità di relatore, è stato invitato Alessio Cicco, vinificatore che opera
appunto in Sicilia. L’aperitivo si è svolto all’aperto nella bella cornice del porticato del Ristorante
Campari e la riunione è poi proseguita all’interno.
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La riunione ha vissuto un primo momento ufficiale nella consegna del contributo raccolto in modo
congiunto Rotary-Rotaract alla Presidente del “Gruppo Andy” Manuela Compiani, la quale ha
vivamente ringraziato tutti i soci Rotary e Rotaract per l’aiuto importante che hanno fornito per
l’acquisto di un nuovo pullmino per accompagnare i ragazzi alle attività. Questo service ha
evidenziato ancora una volta l’ottima cooperazione tra Rotary e Rotaract, come si è potuto evincere
dalle parole della Presidente RTC Francesca Rognoni che ha ringraziato il Club padrino per il
sostegno dimostrato anche in quest’occasione e per aver sposato fin da subito l’iniziativa. Il
Presidente RC Carlo Magani ha ribadito che un service così importante non poteva non essere
appoggiato e si è complimentato con tutti per la buona riuscita.
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Dopo aver degustato alcuni piatti tipici regionali, la Presidente del Rotaract, Francesca Rognoni, ha
passato la parola a Maria Maggioni, la studentessa che parteciperà allo scambio giovani
(destinazione probabile Texas) sponsorizzata dal nostro Club. Maria ha ringraziato tutti i nostri soci
per l’opportunità che le è stata offerta e ha confermato tutto il suo entusiasmo dimostrato fin dai
primi incontri preliminari per l’esperienza di un anno all’estero che andrà ad affrontare a partire da
Agosto.
È stato poi il turno di Thomas, il ragazzo canadese che ha partecipato quest’anno allo scambio
giovani, che ha illustrato la sua esperienza, raccontando le gite con i compagni di scuola e le visite
alle città d’arte e ringraziando il Club per l’accoglienza e le famiglie ospitanti, in primis la famiglia
Iamoni con cui ha passato i primi mesi in Italia.

È arrivato quindi il momento dell’esposizione del relatore, che ha intrattenuto la platea
sull’argomento della produzione vinicola. Alessio lavora nell’azienda di famiglia in Sicilia, in località
Contrada San Giaime Gangi, occupandosi della parte commerciale e del marketing, collaborando con
il padre che segue la parte logistica e con lo zio che è un esperto del settore.
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Alessio è nato ad Abbiategrasso, ma si sente per metà lombardo e per metà siciliano essendo legato
sia alla regione dove abita sia alla regione di origine della sua famiglia. Nel 2006 Alessio ha deciso
di ristrutturare l’azienda del nonno in provincia di Palermo, a circa mille metri di altitudine, nel cuore
delle Madonie. Nel 2012 è avvenuta la prima vendita e da allora la produzione è in aumento.
L’obiettivo è quello di produrre cinque etichette, puntando sul biologico, senza aggiungere solfiti in
quantità importante e senza aggiungere additivi chimici. L’azienda vende anche all’estero,
soprattutto USA e Giappone e da quest’anno produce anche una qualità d’olio. L’azienda è
energeticamente indipendente grazie ad una installazione di pannelli fotovoltaici e riesce a
sopperire ai periodi di siccità grazie ad un biolago. Dalle parole di Alessio si intuisce tutta la sua
passione per questa attività, che ha ereditato dal nonno e che vuole innovare ripartendo però dalle
origini. Sostanzialmente la visone di Alessio è quella di produrre un vino naturale che restituisce
dignità alla sua terra d’origine ed è lontano dal rappresentare un vino “costruito” secondo le
esigenze dell’industria. La produzione di un vino di montagna conferisce al prodotto ricchezza di
sfumature ed equilibrio tra gusto e olfatto ed inoltre maggiore contenuto di polifenoli utili alla
salute dell’uomo.
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Al termine della serata i ragazzi del Rotaract hanno organizzato un banchetto per la vendita di
liquore arancino e marmellate di loro produzione, il cui ricavato verrà devoluto a favore del CAV
“Centro Aiuto alla Vita”.

Cordiali saluti

Il Segretario
Francesco Quaglia

