
COMMENTO CONCLUSIVO DELLA GIORNATA

Diversamente  dagli anni scorsi la giornata ha avuto inizio con la partecipazione alla messa 
domenicale dedicata all'Associazione Diabetici Valdichiana Senese e celebrata dal parroco don 
Ignaziodella parrocchia della Madonna delle Grazie in Montepulciano al termine della quale ha 
impartito la benedizione all'Associazione ed a tutti i diabetici.
  Terminata la cerimonia, ci siamo recati presso il Ristorante “Zero Ristoteque”  in località 
Poggiardelli sulle pendici del monte dei Cappuccini ,località montana  a pochi chilometri da 
Montepulciano, particolarmente amena e  facilmente raggiungibile.
Verso  le ore 11è iniziata l'assemblea con un benvenuto ai soci ed agli amici dell'Associazione che 
hanno molto apprezzato la scelta del luogo e dell'ambiente.
Il presidente Emilio Jommi ha dato il saluto di benvenuto ai numerosi partecipanti e quindi ha letto 
una breve relazione sull'attività svolta nel 2009 concludendo con un pressante invito a tutti di 
adoperarsi per incrementare il numero dei soci dando in tal modo nuova linfa alla gestione che nel 
prossimo anno terminerà il suo mandato.
E' seguita poi l'illustrazione del bilancio a consuntivo 2009 scrupolosamente analizzato dal tesoriere 
Marchi Carlo ed approvato all'unanimità dai soci per alzata di mano.
E' seguita quindi una chiara ed esauriente relazione culturale (vedi allegato)tenuta dal Dott. 
Francesco Santori,direttore della unità di emodialisi dell'Ospedale della Valdichiana a 
Montepulciano,   sul rischio  nefropatico della malattia diabetica, la sua prevenzione, la sua terapia.
L'assemblea si è conclusa con uno squisito pranzo a base di pesce allietato da un ottimo piano bar : 
al piano il pianista Michelangelo Biagiotti, ha cantato Seila ,  voce melodica  che si è esibita in 
brani di stagioni musicali diverse. L'evento celebrativo nel moderno ed elegante  ambiente 
unitamente ad un impeccabile servizio è stato molto apprezzato dai convenuti.    

******

Menù del pranzo

Menù Zero Ristoteque

Sformatine di zucchina su fonduta di pecorino e coriandoli di pomodoro
…

Gnocchetti all'astice
Ravioli di ricotta giovane di Contignano con pomodori pachino, pinoli  e scaglie di parmigiano
...

Filetti di spigola in salsa di agrumi
Purea di patate e insalata Mista
…

Dolce della casa
Acqua, vino, caffè e digestivo


