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CENA D'ESTATE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

La Cena si è svolta all'interno di una struttura, a pochi passi da Torino, che da anni è il cuore sportivo e 

culinario dei più appassionati: ll Golf Club Settimo Torinese (http://www.ultimoborgo.com/golf-club). 

 

Una brezza leggera e una musica frizzante sono state il perfetto l'accompagnamento di sottofondo della  

prima parte della serata : un aperitivo all'aperto ricco di prelibatezze tra mari e monti che si sposavano 

perfettamente con un fresco flûte di bollicine. 

 

 

 

La principale capacità 

del CDVM è quella di 

creare Network 

realizzando progetti 

con la insieme a  tutti i 

Club dell'Unione 

Industriale 
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Il bel tempo e l'atmosfera briosa hanno reso possibile immortalare in più di un'occasione tutti i 

partecipanti impegnati in intrecci, amicali e professionali impegnando un momento di relax con  

chiacchiere e risate. 

Col calare della sera, tutti gli ospiti si sono poi accomodati all'interno della sala per la Cena.  

Tra ottime pietanze e scambi di pensieri, il nostro Presidente: Antonio De Carolis ha preso la parola 

ringraziando per la consolidata ed amichevole partecipazione l’Unione Industriale rappresentata dal Vice 

Direttore e i Presidenti del CDAF, CDI, CDT, ManagerItalia, oltre ai molto numerosi soci del CDVM 

presenti ed ha catturato la nostra attenzione con un argomento molto interessante: il "Premio Odisseo 

2015". 

Tale premio, promosso dal Presidente e condiviso con tutto il Consiglio Direttivo del CDVM, ha l’obiettivo 

di promuovere l’immagine del nostro Club e del nostro territorio in un momento in cui, il tema di  EXPO 

2015: Nutrire il Pianeta, sembra essere stato scelto proprio per enfatizzare l’operato di molte aziende di 

eccellenza che operano nel settore Agroalimentare (www.expo2015.org). 

Tutti i componenti della squadra potranno partecipare 

alla realizzazione di questo importante evento offrendo 

il proprio personale contributo. 

La notizia di questo premio è stata accolta con un 

grande applauso da tutti i partecipanti, sia da chi è 

membro consolidato del CDVM che dalle "new entry^ 

perché permetterà a ognuno di essere parte integrante 

ed attiva di questo importante progetto.  

Il riferimento indicato dal Presidente per questa iniziativa è Gianluigi Montresor al quale Antonio DE 

CAROLIS ha formulato il suo personale “In bocca al lupo” ed ha chiesto di attivarsi subito unitamente allo 

Steering Committee. 

La serata non poteva volgere al termine in modo migliore, NUOVE IDEE, NUOVE OPPORTUNITA’ 

GRANDI IMPEGNI GRANDI RISULTATI. 

Come sempre il CDVM può vantarsi dei più motivati ed intraprendenti membri del club. 

Buone vacanze a tutti! 

 

 


