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SABATO 4 LUGLIO 2020

CASTELLO PROCACCINI

VIA STAZIONE – CHIGNOLO PO (PV)

Carissime Consoeurs e carissimi Confrères, Amiche e Amici
del Bailliage di Milano.

Spero tutto bene per Voi e per le Vostre Famiglie.

Vi  ricordate  sicuramente che il  nostro ultimo evento “la
carciofata”,  a  contenuto  benefico,  dovevamo  celebrarlo
agli  inizi  di  marzo  2020  presso  il  Castello  Procaccini  a
Chignolo  Po  (Pv),  poi  cancellato  per  l’incalzare  della
pandemia.



L’atto di beneficienza lo rimandiamo ad altra occasione
più  confacente,  adesso  ripartiamo  da  dove  ci  siamo
fermati, proprio dal Castello Procaccini.

Onestamente  pensavo  irrealizzabile  un  nostro  incontro
prima del prossimo autunno ma ho preso al  volo alcune
favorevoli circostanze:

1. la  generosità  del  nostro  Associato  Avv.  Antonio
Procaccini  che mette gratuitamente a disposizione
la Sua dimora storica;

2. la  collaborazione  di  non  poco  conto  del  figlio
Alessandro, che si occupa degli aspetti operativi;

3. la  celebrazione  della  nascita  della  FATTORIA
DIDATTICA  DELLA  SALUTE,  sotto  l’egida
dell’Università  MEIER  di  Milano,  di  cui  l’Avv.
Procaccini sarà Presidente e di cui il  sottoscritto è
stato  chiamato  a  farne  parte;  gli  obiettivi  della
FATTORIA DIDATTICA DELLA SALUTE, che avrà la sua
residenza  nel  Castello,  ci  saranno  illustrati  dallo
stesso Avvocato e dal Prof. Giancarlo Palmieri;

4. l’opportunità della  visita al  Castello sotto la guida
della Dr.ssa Dania Pezzella;

5. l’apprezzato comportamento del Sig. Carlo Gaetano,
titolare  del  “ARISTON  PARTY  SERVICE” che  ha
riaperto  la  sua  azienda  -  solo  per  questo  nostro
incontro - nonostante la chiusura forzata, sua e degli



operatori  del  settore,  per  mancanza  di  eventi  da
marzo a settembre;

6. Il  contesto  “all’aria  aperta” che  garantisce  il
necessario  e  rassicurante  distanziamento  sociale;
pranzeremo all’ombra dei secolari tigli prospicienti il
settecentesco edificio barocco, denominato TEATRO
DELLE UCCELLIERE. 

Invocate  condizioni  climatiche  splendenti;  in  caso
avverso saremo ospitati all’interno della dimora.

Grazie di cuore a tutta questa bella gente !!!!

MENU’

Coerentemente  agli  obiettivi  della  FATTORIA  DIDATTICA
DELLA  SALUTE  il  menù  privilegia  il  territorio,  votato
prevalentemente agli ortaggi - senza carne e senza pesce -
con  l’eccezione  di  qualche  salume,  anch’esso
rigorosamente del territorio, che non sarebbe stato giusto
far mancare.

(Sto  cercando  di  coinvolgere  qualche  operatore  per
l’acquisto di prodotti freschi dell’orto; lo saprete in loco).

PRECAUZIONI

 Il pullman è sanificato e dispone di dispenser con gel
igienizzante; i posti da occupare sono 1 per ogni fila sia



di destra che di sinistra ad eccezione dei congiunti che
possono stare vicini.

 Tutti i piatti saranno serviti a tavola da camerieri con
mascherina.

 Gli  ospiti  per ogni  tavolo  saranno la  metà di  quelli
usualmente accolti per rispettare il distanziamento.

 I posti a tavola saranno assegnati dallo scrivente.

 I  dispenser  con  gel  igienizzante sono  presenti  nei
punti più idonei.

 I luoghi comuni, quali la toilette, sono sanificati.

 La visita al Castello avverrà a gruppi distanziati.

LA MIGLIORE PRECAUZIONE È LEGATA COMUNQUE AL
CORRETTO  COMPORTAMENTO  PERSONALE:  OBBLIGO
DELLA  MASCHERINA  E  RISPETTO  DEL
DISTANZIAMENTO……..PULIZIA DELLE MANI.

Invitate parenti, amici e conoscenti !!!!! Farete una bella
figura !!!!! 

VARIE

Il costo dell’evento è di € 60,00 a persona, pagabile in loco
solo con assegno o contanti.

Dress code: informale elegante con l’immancabile Ruban.



Il  pullman  è  omaggiato dalla  Chaine  des  Rotisseurs  di
Milano ed è disponibile sia per gli Associati sia per gli tutti
gli altri ospiti.

Prenotazione: vogliate comunicare ad Evelina (02 4235979
- 328 843 2147) la vostra presenza entro e non oltre sabato
27 giugno, specificando se volete usufruire del pullman.

Chi non gradisse alcune delle portate o soffrisse di allergie
o  intolleranze  è  pregato  di  informare  Evelina  per
provvedere alle alternative.

Facciamoci parte attiva per la prenotazione; chiamiamo
noi Evelina e non attendiamo che sia Lei a chiamare. 

NOTIZIE UTILI

Per chi viene in auto l’appuntamento è alle ore 11,30 in
Via Stazione - Chignolo Po (PV) dove c’è una delle diverse
entrate del Castello.

Per chi viene in pullman l’appuntamento è al parcheggio di
Via Pagano - Mi (MM 1 - linea rossa) alle ore 10,00.

All’arrivo,  dopo  eventuale  toilette,  inizierà  da  subito  la
visita al Castello (1 ora circa).

Pranzo: ore 13,00.

Il  rientro è previsto con partenza dal  Castello Procaccini
alle ore 16,00.

MEMO   



Vi  ricordo  e  Vi  invito  a  partecipare  allo  CHAPITRE
INTERNAZIONALE DI LUCCA che si terrà dall’1 al 4 ottobre
2020 come da programma in vostre mani.

Gli  ospiti  non Associati  alla Chaine des Rotisseurs  sono
invitati  a  parteciparvi.  Per  info:  www.chaine-des-
rotisseurs.it oppure  rivolgendosi  direttamente  allo
scrivente: giovannimanetta@libero.it - cell. 347 2666343.

Se volete approfondire:

www.chaine-des-rotisseurs.it

www.castellochignolopo.it

www.aristonparty.it

Felice vita ed arrivederci.

http://www.chaine-des-rotisseurs.it/
http://www.chaine-des-rotisseurs.it/
mailto:giovannimanetta@libero.it

