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Bollettino 13
Anno 45 – distretto 1980 – 16 settembre 2021

Prossimo appuntamento:
giovedì 23 settembre, h 19 Ist S Angelo di Loverciano: il design dell’auto di lusso, con Michele Leonello

Oggi ci siamo recati in visita presso la Cochi, a Novazzano, fondata nel 1936 da Bruno Coduri. La ditta muove i primi passi come
azienda a conduzione famigliare al punto che la distribuzione delle bibite avviene inizialmente con carri trainati dai cavalli “Moro” e
“Gina”.
Nel 1945 si trasferisce in via Franchini dove veniva fabbricata ed imbottigliata sino a pochi anni fà la tipica “gazosa ticinese“.
Tra il 1956 e l’inizio del nuovo millennio ha assorbito le più antiche aziende di servizi, unendole tutte sotto lo stesso marchio Cochi SA
Da gennaio 2013, al fine di adeguarsi alle sempre più esigenti richieste del mercato, la Cochi dispone di un vastissimo assortimento di
superalcolici, distillati e liquori, dai grandi marchi commerciali fino a bottiglie più ricercate adatte ad una clientela particolarmente
esigente. Lo Shop si estende su una superficie di 2000 mq. suddivisa tra magazzino e showroom.
La conviviale si è svolta in un clima molto piacevole e familiare: i soci presenti hanno avuto modo di assaporare vini e distillati di
qualità superlativa, supportati –fortunatamente J - dall’ottima e abbondante selezione di cibi preparati con la solita cura dall’ormai
consueto catering della Daphny.
Notizie dal CIP: Rino comunica che causa Covid, il prossimo CIP di fine settembre a Modena è stato annullato.
Purtoppo non è stato possibile organizzare nè la riunione in presenza nè una riunione via zoom il sabato mattina dove di regola si
svolge l'incontro con i relatori ufficiali.
Si sta già lavorando ora per il prossimo CIP che dovrebbe svolgersi verso fine settembre 2022 il Sicilia (Covid permetendo...)
Ulteriori informazioni seguiranno.
Nei prossimi giorni i soci riceveranno i preventivi per la nuova sede unitamente alla scheda di votazione: si prega di esprimere il
voto entro il 27 settembre.
Buon fine settimana a tutti
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