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Caro Roberto, per favore quando puoi c’e’ questo nuovo appuntamento da inserire nel sito. Grazie, 
raffa 
  
  
-----Messaggio originale----- 
Da: Club di Papillon [mailto:clubpapillon@clubpapillon.it] 
Inviato: mercoledì 27 luglio 2005 11.39 
A: info@braida.it 
Oggetto: La Notizia di Papillon del 27 Luglio 2005 
  

 27 luglio 2005 

 

   

  

. 

  

  
  LA NOTIZIA 

La Notizia e Il Vino del Giorno riprendono il 5 settembre. Viene 
dunque sospeso per tutta l’estate l’invio quotidiano, benché 
almeno una volta a settimana partirà una Notizia Straordinaria. La 
nostra pausa estiva, mentre le ferie incalzano, coincide con la 
chiusura editoriale de Il Golosario 2006 e delle due Guide Critiche 
& Golose. In omaggio a tutti i soci del Club di Papillon che ci 
seguono quotidianamente, agli iscritti alla Mailing list del sito e a 
tanti altri che nel frattempo ci contatteranno, da oggi saranno 
aggiornate molte parti del sito, in particolare quella delle ultime 
scoperte, con indicazioni di dove andare a mangiare. Per chi è in 
ferie in localit à turistiche, conviene procurarsi IL GOLOSARIO 
DELLE VACANZE, in vendita a 3 euro con il mensile le VIE DEL 
GUSTO. A tutti auguriamo un felice periodo di vacanza. Paolo 
Massobrio, Raffaella Quartero, Sarah Scaparone, Francesca 
Montaldi e Marta Gabotto della redazione. 

.

  
PREZZI ALIMENTARI 
Se i quotidiani leggessero La Notizia del Giorno, se le agenzie 
avessero presente cosa si scrive, non direbbero dopo due giorni il 
contrario di ciò che è stato annunciato prima. Ora, avevamo letto 
che i consumi alimentari tenevano. Niente di più falso. Oggi sulla 
prima pagina de Il Messaggero si legge: “Calati del 10% i consumi 



degli alimentari. Si spende uguale e si mangia meno”. Lo dice il 
rapporto Ismea che parla di cali vorticosi per frutta e verdura (- 
19%), vino (- 11%), carne, uova e salumi (- 10%). 

.

  CIOCCOLATO 
E’ guerra tra scienziati e medici sul cioccolato. Un’indagine della 
Mars finisce in prima pagina sul Financial Times e dice che il cacao 
aiuta a curare diabete e infarti. L’elemento importante è il 
Flavanolo, che farebbe aumentare nel sangue la quantit à di 
antiossidanti. Ma i medici controbattono: attenzione ai grassi. C’è 
poi una malattia, il cioccolatismo, che colpisce in particolare le 
donne, creando dipendenza dal cacao. La patologia – scrive Il 
Corriere della Sera – interessa l’1% delle donne. 

  
  

OGM 
Giornata nera per gli Ogm. Uno studio governativo inglese lancia 
l’allarme: è nata un’erbaccia immortale. Quello che si temeva è 
accaduto. Praticamente sono passati ad altre piante i geni di colza 
modificati dall’uomo. Ne parla oggi La Stampa, che mette a 
confronto i pareri di Carlin Petrini, contrario agli Ogm e Tullio 
Regge, favorevole.  

  

  

  

RANDAGI E MENU 
Libero di oggi dedica una pagina all’oasi Cacciari dove gli animali randagi vengono coccolati con pasti 
caldi e alloggi con vista. E nel menu anche pasta al pesto e ragù.  

RITO DEL CIBO 
Il rito del cibo è un fattore di civiltà. Lo scrive oggi Cesare Cavalleri su Avvenire con un fondo 
dedicato proprio alla civilt à della tavola. Tutto da leggere.  

CIALTRONI E SCROCCONI 
E’ stato fatale per lo scroccone arrestato ieri l’altro a Canelli (At) usare il cognome Massobrio per 
prenotare al ristorante San Marco di Canelli. Peccato che il vero Massobrio, al San Marco, ci fosse 
stato non più tardi di un mese fa, prenotando sotto falso nome e pagando il conto, come sempre. 
Quando i coniugi Piercarlo e Mariuccia Ferrero hanno assistito alla scena del cialtrone che per non 
pagare gli 87 euro del conto parlava di critiche benigne, hanno chiamato i carabinieri. Lo scrive Il 
Giornale del Piemonte di oggi.  

  

  

  

 
CARTOLINA per…  
I CIALTRONI 

Già che ci siamo ne approfittiamo per diffidare coloro che chiedono prodotti a nome di Papillon, 
oppure quelli che con la scusa di un’intervista al sottoscritto sul loro periodico, poi vendono spazi 
pubblicitari, sempre a nome del sottoscritto. Si dice che un gruppo editoriale stia facendo una 
pubblicazione in vista di Expo dei Sapori a Milano, che venda spazi pubblicitari a ristoranti e 
quant ’altro, facendo capire che è roba nostra. Niente di più falso ovviamente e già abbiamo 
provveduto a diffidarli una prima volta. C’è anche chi vende prodotti facendo riferimento a Papillon e 
quant ’altro. Insomma, il genere è vario, ma basta una cosa semplice: telefonare in ufficio e farci 
avere i nomi e i cognomi dei cialtroni di turno. Primo: con una telefonata si risparmiano i soldi che si 
sarebbero gettati via in iniziative di dubbia consistenza; secondo: si aiuta a pulire il mondo 
dall’accozzaglia d ’improvvisati e cialtroni. Che poi il cialtrone di Canelli sia stato lasciato con un foglio 
di via, dice della considerazione che si ha della classe dei ristoratori. Se uno ruba dei polli finisce in 
galera, se non paga al ristorante, viene solo allontanato, anche se il valore del furto è superiore di 10 
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volte a quello del pollo. W l’Italia dell ’eterno folklore. 
  
  

PIU' E MENO 
Ieri una Notizia Straordinaria v’invitava a inviarci i vostri + e -. 
Ora, per via dell’anima buona della nostra Sarah, gli esempi 
riportati erano tutti in positivo, ma attendiamo anche giudizi 
negativi, ovviamente che stigmatizzino ciò che non va. L’esito dei 
vostri + e - sul prossimo Papillon.  

  
  APPUNTAMENTI 

I prossimi appuntamenti sono a Courmayeur il 18 agosto, per la 
presentazione dei libri di Papillon e a Rimini dal 21 al 27 agosto, 
per il Meeting per l’Amicizia tra i popoli. Tutti gli altri 
appuntamenti, compresa la prossima Giornata di Resistenza 
Umana, sono pubblicati sul sito www.clubpapillon.it che v’invitiamo 
a consultare. Al Meeting di Rimini, martedì 23 agosto alle ore 
19.00 viene presentato ufficialmente AVANZI D’AUTORE, il libro 
per le famiglie che insegna ad avere un corretto rapporto col 
frigorifero. Al termine ci sarà una “storica degustazione” sui 
prodotti dei conventi (vedi sito). 

  

  

  

LUTTI 
E' mancato stamane alle ore 9.00 il papà della nostra cara Giovanna Ruo Berchera. I funerali, con 
tutta probabilità, saranno domani pomeriggio nella chiesa di Corio Canavese (To). All'amica Giovanna 
l'abbraccio affettuoso di Paolo, Silvana, Raffaella, Marta, Alistra, Elena, Nicola, Francesca, Nadia, 
Sarah, Claudia, Andrea, Simona, Anna, Fabio, Marco e dei Delegati e Governatori dei Club di Papillon 
d'Italia. 

  
  
  IL VINO 

E’ una commovente bottiglia aperta ieri sera al Pinocchio di 
Borgomanero (No) con un gruppo di amici. Piero Bertinotti ha 
voluto stappare la Barbera d’Asti superiore Ai Suma 1989, quella 
che porta la mano e la firma di Giacomo Bologna (azienda Braida - 
tel. 0141644113). Ed è stato sorprendente trovarla perfetta, dal 
colore di viola con riflessi aranciati. Al naso la viola era da 
ascoltare e ritornava come in un vero mazzo di fiori (il bouquet) 
con effluvii sempre più intensi. Spettacolare il gioco speziato, di 
sottobosco, la buona concentrazione, che il conte Riccardi avrebbe 
commentato “madida degli umori delle terre del Tanaro”. E’ stata, 
dopo il Bricco dell’Uccellone 1982, la seconda migliore bottiglia di 
vino di quest ’anno, segno tangibile del miracolo del vino, che 
migliora col passare degli anni. Solo se è un grande vino, 
naturalmente. Come gli uomini… solo se sono dei grandi uomini 
(mica dei fafiuchè). Una bottiglia costa sui 50 euro. A tutti i 
migliori auguri di BUONE VACANZE! 

  
  
  AVVERTENZE 

D.L. 30/06/2003 n. 196. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. Gli indirizzi E-Mail 
presenti nel nostro archivio provengono o da richieste di iscrizioni pervenute direttamente al nostro sito o alla nostra 
sede. 

Il copyright di eventuali pittogrammi presenti nella notizia è de Il Club di Papillon. Tutti i diritti riservati. 

 
Per cancellarti dalla lista, vai su http://www.clubpapillon.it/cancellati.php 
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