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Gentile Socio, 
il CDI di Torino ha organizzato un evento dal titolo: 

 
“La cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte” 

COOKING TEAM WORKING  
martedì 12 luglio p.v. dalle ore 18 alle ore 23 circa 

presso la sede della società Infor-Elea, 
 Villa “La Sorridente” – via Don Rivoira 24 – S. Secondo di Pinerolo 

 
PROGRAMMA:  

 ore 17.00: ritrovo davanti all’Unione Industriale di Torino  - sistemazione in 

pullman 

 ore 18.00-20.00: COOKING TEAM WORKING – Villa “La Sorridente”   

 ore 20.00-22.00: cena 

 ore 22.00-23.00: “Pinocchio – la disobbedienza come valore” spettacolo a 
cura di Beppe Carrella (Le eventuali offerte verranno devolute in 
beneficienza) 

 ore 24.00 circa: ritorno all’Unione Industriale 

Il COOKING TEAM WORKING si svolgerà in tre attività parallele: 

 Aperitivo https://gnammo.com/events/13219/cooking-team-working-aperitivo   
 Cucina https://gnammo.com/events/13218/cooking-team-working-cucina 
 Sommelier https://gnammo.com/events/13217/cooking-team-working-sommelier 

Per prenotarsi ad una, ed una sola, delle tre attività si può utilizzare la piattaforma 
GNAMMO cliccando sul link corrispondente, in quanto il nostro è un evento privato 
(riservato solo ai soci CDI) e non compare tra quelli presenti sull’App, che sono 
invece pubblici e quindi ad inviti aperti.   
Si ricorda che la segreteria è a disposizione per supporto o chiarimenti (Signora 
Patrizia Job - tel. 011/5718.323 – mail: clubdi@ui.torino.it.). 
Vista la particolarità dell’evento, i posti disponibili saranno limitati e potranno 
partecipare solo i primi 60 iscritti.  
Se qualcuno già prenotato dovesse rinunciare, è pregato di disdire tempestivamente 
la prenotazione per dar modo ad altri soci di potersi iscrivere. 
Nel caso in cui non si raggiungesse, con i soli soci, la quota dei 60 partecipanti, 
saranno accettate anche adesioni per i “non soci”, per un massimo di 1 per socio. 
 
Nella speranza di incontrarvi numerosi  
 
                                                                             Paolo Paganelli 
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