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Conviviale

Ai saluti del Presidente Cesare Finadri è seguita la cerimonia di benvenuto, o meglio, 
bentornato di Gilberto Ballasina con la cosegna della spilla e la presentazione di Guido 
Stuani. 
Tra le comunicazioni di servizio che hanno anticipato la cena ricordiamo il “Mantova 
World Polio Day”, manifestazione pubblica in occasione della quale il Rotary si presenta 
e illustra l’iniziativa Polio-Plus, prevista per il sabato successivo, e la funzione religiosa 
in ricordo dei rotariani defunti prevista per il giovedì seguente presso la chiesa di San 
Rocco a Castiglione.
Dopo la cena, il Presidente ha presentato la relatrice, Sara Antinoro, che dall’anno 2009 
affianca a quella che sembrava essere l’attività principale della famiglia, la costruzione di 
cassette di sicurezza, quella della gestione della Fabbrica di cioccolato, rilevata da una 
precedente gestione nel comune di Bozzolo.
Un interesse maturato sia dalla giovane età che si è trasformato nel giro di pochi anni in 
una fiorente attività che coniuga il business alla possibilità di occuparsi di ciò che rap-
presenta anche una passione, situazione rara e fortunata che vede Sara consapevole di 
questo valore aggiunto del suo operare.
Mentre venivano portati ai tavoli vassoi con ogni tipo di cioccolato proveniente dalla 
Fabbrica di Cioccolato, la relatrice ripercorreva brevemente la storia di questo alimento 
nato, per come noi lo conosciamo, nell’Ottocento per merito di Rudolph Lindt che in-
ventò il processo di “concaggio” , una sorta di massaggio della massa di cioccolato che 
serviva per migliorare l’amalgama fino a produrne la versione denominata fondente.
Solo alcuni anni dopo Suchard inventò il cioccolato al latte utilizzando prevalentemente 
quello in polvere.
Caratteristica principale per accorgersi della bontà del cioccolato è che questo si sciolga 

Tema della serata:

“La fabbrica di cioccolato - 
Tutto quello di cui hai bisogno è un po’ di amore….. ma una tavoletta di 
cioccolata ogni tanto non guasta!!!! Una buona tazza di cioccolata verso le 
11 apre lo stomaco per il pranzo”
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in bocca. Ciò avviene quando il processo di raffreddamento della massa in lavorazione avviene 
lentamente e non con artifici che ne raffreddino troppo bruscamente i componenti.
Grande differenza quindi si riscontra tra il cioccolato industriale che rappresenta il 90% della 
produzione e quello lavorato artigianalmente che occupa il restante 10%; quello prodotto dalla 
nostra ospite.
Una descrizione dei vari tipi di cioccolato presenti in tavola ha accompagnato la degustazione 
con la quale si è conclusa la serata.
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