ATTIVITÀ
DEI CIRCOLI
Informateci se volete essere informati

ALEZIO (LE) - Confraternita del Lampascione Salentino.
Nuova Confraternita.
È stata costituita in Alezio, provincia di Lecce, la Confraternita del Lampascione Salentino. Alla quale diamo il nostro
saluto di "Benvenuto" nella grande famiglia della FICE con l'augurio di lunga, serena e reciproca collaborazione nel campo della
promozione di quanto di bello e di buono esiste nella nostra multiforme penisola mediterranea. La confraternita ha già avuto la
visita del presidente Santagiuliana con alcuni associati al Circolo
Enologico "Colli Serici" di Lonigo (VI). Daremo più dettagliate notizie sul prossimo Enofice. Per il momento il sodalizio salentino è
contattabile al logo internet: info@pampascione.it
Organigramma: Presidente Vinicio Malorgio - Vice Presidente:
Giuseppe De Matteis - Tesoriere: Renato Pacella - Segretario:
Fabrizio Contaldo. Consiglieri: Giuseppe Abbatepaolo, Ferdinando Pedaci, Tommaso Tomaiuolo. Il "Lampascione" (o lampagione) (Mascari comosum) è una pianta erbacea della famiglia
delle liliaceae, diffusa nelle regioni mediterranee. I fiori della pianta
sbocciano in primavera e sono persistenti fino all'estate. Il suo
bulbo globuloso, ricco di sali minerali e che cresce a 12-20 centimetri circa nel sottosuolo, è simile ad una piccola cipolla di sapore amarognolo; ed è consumato specialmente nell'Italia
meridionale; particolarmente in Basilicata e Puglia.

Foto di gruppo dopo lo scambio da' simboli sodali.

ALGHERO (SS) - Confraternita Enogastronomica Nord
Ovest Sardegna CNOS.
La sardina cenerentola della tavola,
Sabato 10 Luglb u.s., alle ore 19,00, ha avuto inizio a
Fertilia la manifestazione intitolata "La Sardina, cenerentola della
tavola", organizzata dall'EGIS, Ente Giuliano di Sardegna, in collaborazione con la nostra CNOS. Presso il centro di aggregazione

sociale "10 febbraio", sito a Fertilia nel lungomare Rovigno, Alessandro Arru, nostro confratello e presidente dell'Associazione
Sarda Medicina Biologica ha tenuto una conversazione sugli
aspetti biologici ed alimentaristici della Sardina. Ha fatto seguito
una tavola rotonda alla quale hanno partecipato Stefano Grassi,
già direttore del Servizio Veterinario della ASL1, Torquato Frulio
medico nutrizionista della CNOS, Giovanni Fancello giornalista e
studioso delle tradizioni culinarie. Ha chiuso la discussione Fabio
Mura, presidente dell'EGIS e dirigente CNOS.
Lo scopo della manifestazione è stato quello di rinsaldare i legami
culturali tra il nord della nostra isola ed i paesi costieri dell'Alto
Adriatico (con particolare riferimento alla zona di Alghero che vide
nel 1947 l'insediamento a Fertilia di una nutrita colonia dì profughi
istriani e dalmati) attraverso la promozione dì un cibo tradizionale
dei pescatori e delle popolazioni rivierasche: la sardina. Alla sera,
nel piazzale antistante la sala della conferenza, è stata offerta ai
partecipanti una grigliata di sardine. Per tutta la settimana successiva, nei ristoranti aderenti alla manifestazione, sono stati serviti, oltre allo spartito normale, piatti dì sardine preparate con
ricette tradizionali algheresi e venete.

ALTEDO (BO) - Bella Combriccola dell'Asparago Verde di
Altedo - "Bèle Bàie dal Spèrz Vaird d'Aitai".
Altedo ha dato i "natali" al riso del bolognese.
Generalmente il fiocco rosa o azzurro è simbolo di una
nascita e, anche in questo caso, non si smentisce. Infatti, il lieto
evento c'è stato ed è awenuto Sabato 26 Giungo u.s. a Selva
Malvezzi, storica e suggestiva frazione di Molinella (BO) dove,
dopo il saluto delle autorità, si è proceduto alla chiamata delle
Confraternite pervenute e la sfilata dei Confratelii con paludamenti
ed insegne. Accolti poi dalla presidente Gloria Mulinelli Federici e
dalla onnipresente Olga, trasferimento al fascinoso agriturismo
"// Borgo del Riso" dove si è onorata la "IV3 Festa del Riso" e
dove appunto Vinicio Bernardi, presidente della "Bella Combrìccola" ha proclamato la nascita di una cooperazione tra detto
agriturismo e le Confraternite petroniane.
All'appuntamento non sono mancati il Presidente Nazionale Mario Santagiuliana, che ha portato il saluto del Presidente Onorario FICE Francesco Mazzoli, ed i componenti del
Consiglio Direttivo della Federazione Luigi Paleari e, per i mandati
del passato, Giovanni Dall'Ossa. Ospiti illustri erano senz'altro
Bruno Selva, Sindaco di Molinella ed il suo Vice Aude Pinardi;
Bruno Brevetti, presidente dell'Accademia dello stoccafisso all'anconitana e Riccardo Rolfini, noto gastronomo ferrarese.
Ed ora l'elenco delle confraternite presenti: Compagnia
dell'Arte dei Brentatorì, Crespe/Ano (BO) - Confraternita della
Zucca "Teofilo Folengo", Reggìolo (RE) - Cìrcolo Enologico Leon/ceno "Colli Ser/c/", Lonigo (VI) - Confraternita della Nocciola
"Tonda Gentile dì Langa", Cortemilia (CN) - Confraternita Enogastronomica Nord Ovest Sardegna, Alghero (SS) - la "Congrega
deiLiffi", Quattro Castella (RE) - Accademia Artusiana, Forlimpopoli (FC) - Venerabile Confraternita del Cappellaccio di Zucca alla
ferrarese, Ferrara -Accademia Petroniana del Convivio, Bologna
- Confraternita del "Torte! Dols", Co/orno (PR) - Associazione
Enogastronomica Nobile Compagnia "Bèle Bàie dal Spèrz Vaird
d'Alai", Altedo (BO).

