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L’editoriale

I Grandi Maestri 
sono 

la nostra storia

A novembre 2016 in occa-
sione del 60° Congres-
so A.M.I.R.A. tenutosi a 

Parghelia si sono svolte le vota-
zioni per attribuire ruoli e com-
petenze del quadriennio a segui-
re e il passaggio di consegne tra 
il Presidente Carlo Hassan e il 
Cancelliere Valerio Beltrami ha 
fatto si che l’incarico di Cancel-
liere dei Grandi Maestri rimanes-
se vacante. Per espressa volontà 
dei due Presidenti sopracitati ho 
accettato l’incarico conferitomi 
dai Grandi Maestri presenti al 
Congresso.
Sostituire Valerio Beltrami 
nell’importante e cospicuo la-
voro svolto in simbiosi con un 
Presidente come Carlo Hassan, 
mentore e affabile nel trasmet-
tere sicurezza e serenità, non 
mi sembrava opera così facile e 
scontata.
Il prestigio e la responsabilità di 
ricoprire questo ruolo dopo aver 
conosciuto e vissuto Cancellieri 
come Nedo Corvaroli, Francesco 
Agro’, Bruno Bellotti e lo stesso 
Valerio Beltrami mi aveva fatto 
capire fin da subito quanto que-
sti personaggi fossero stati cari-

smatici, dalla grande professio-
nalità e quanto avessero fatto per 
la nostra Associazione.
Grazie all’aiuto di tutta la Giun-
ta Esecutiva ho cominciato il 
mio lavoro con serenità e giorno 
dopo giorno cerco nel migliore 
dei modi di continuare una tradi-
zione che necessariamente dovrà 
guardare verso un futuro sicura-
mente diverso dal nostro passa-
to. Nel mio pur breve percorso 
sino ad oggi, sto conoscendo i 
Grandi Maestri delle varie se-
zioni scoprendoli non solo come 
Maître appartenenti alla nostra 
associazione ma come grandi uo-
mini con un importante passato 
professionale caratterizzato da 
sacrifici conoscenze e impegno 
costante.
I loro racconti sono lezioni di vita 
e non solo, sono veri e propri ma-
ster universitari. Con il grande 
supporto e l’impegno dei tre Vice 
Cancellieri Antonio Guarracino, 
Antonio Carneri e Vito Guzzardi 
che si stanno prodigando insie-
me ai Fiduciari di sezione, nel ac-
compagnare e far conoscere i no-
stri Grandi Maestri nelle scuole 
alberghiere non a fare lezioni di 

tecnica di servizio, compito svol-
to egregiamente dai preparati e 
competenti docenti A.M.I.R.A. e 
non solo , ma a portare un con-
tributo di storia, passione e pas-
sato professionale perché senza 
queste 3 componenti il nostro 
lavoro proiettato in un futuro 
decisamente diverso necessita 
di basi solide che prendono vita 
dal vissuto dei nostri Grandi 
Maestri. A tal proposito su idea 
del nostro Direttore della rivista 
Gran Maestro Diodato Buonora 
abbiamo pensato di dedicare ai 
nostri Grandi Maestri un piccolo 
excursus del loro vissuto raccon-
tato in una breve intervista.
L’A.M.I.R.A. ha bisogno del con-
tributo di tutti indistintamente 
dal Presidente al semplice socio 
aspirante. I giovani sono il futu-
ro ma il mio personale ringrazia-
mento va a tutti i Grandi Maestri 
della nostra associazione che 
grazie al loro prezioso contribu-
to hanno piantato le radici per un 
luminoso avvenire.

Claudio RECCHIA
Cancelliere dell’Ordine 

Grandi Maestri 
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Vinitaly

Anche quest’anno il 
Vinitaly, una del-
le più importanti 

manifestazioni mondiali 
dedicate al vino, è stato un 
successo. Le presenze com-
plessive sono più o meno 
quelle dello scorso anno, 
circa 128mila (da 143 na-
zioni), ma dentro c’è una 
crescita degli stranieri in 
percentuali superiori alle 

aspettative degli organiz-
zatori. In un’intervista, 
Giovanni Mantovani, diret-
tore generale di Vinitaly, ha 
dichiarato che le presenze 
dagli Stati Uniti, che resta-
no il mercato più ampio in 
tema vino, sono cresciute 
dell’11%; la Cina invece ha 
avuto un 30% di crescita, 
perché l’immagine dell’Ita-
lia vinicola nella Repubbli-

ca Popolare è sempre più 
forte e consolidata. In que-
sta 52ª edizione ci sono sta-
te 4.380 aziende espositrici 
su circa 95.000 m². Nume-
ri impressionanti. Per me, 
da una quindicina di anni, 
questo evento è diventa-
to una tappa annuale irri-
nunciabile. Nonostante la 
lunga esperienza è difficile 
districarsi tra i tanti padi-

Il Vinitaly visto da un … maître
di Diodato Buonora
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Vinitaly
glioni e i numerosi stand. 
Alla fine di 3-4 giorni ci si 
ritrova sempre che non si 
è riusciti a fare (o meglio a 
provare) tutto quello che si 
voleva. Nella mia “3 giorni 
di quest’anno”, seguendo 
un programma studiato 
nei minimi particolari, ho 
assaggiato molte cose inte-
ressanti, soprattutto le nuo-
ve annate di aziende che ho 
nel cuore. Eccole in sintesi 
da nord a sud.

Gaierhof / Maso Poli
Siamo in Trentino alle 
aziende della famiglia 
Togn: Gaierhof a Roverè 
della Luna e Maso Poli a 
Lavis. L’azienda fondata 70 
anni fa da Germano Togn è 
passata successivamente a 
Luigi ed oggi è gestita con 
successo dalle sue 3 figlie: 
Romina, Martina e Valenti-
na. Allo stand allestito e ab-
bellito con delle lussureg-
gianti viti abbiamo appreso 
che in un concorso enotec-
nico, il Gewürztraminer 
2017 Maso Poli è stato il 1° 
classificato dei vini della 
stessa tipologia prodotti in 
Trentino. Insieme a Luigi, 
che da sempre con amore 
e passione è presente al Vi-

nitaly, abbiamo degustato 
il Gewürztraminer, sia di 
Maso Poli che di Gaierhof, 
il Trento Doc Riserva e il 
Moscato giallo che ha ma-
gnificamente accompagna-
to uno strudel alle mele 
del Trentino. Altri vini da 
provare sono il Marzemi-
no, il Teroldego Rotaliano 
e il Mamoram, blend di La-
grein e Teroldego. Tutti gli 
altri, dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo, hanno una 
bella bevibilità e riconosci-
bilità di vitigno e di territo-
rio.

Valentino Butussi
Bella azienda storica del 
Friuli, punto di riferimen-
to per Corno e dintorni. La 
proprietà è di Angelo Butus-
si e famiglia. I figli: Filippo 
ha la conduzione enologica, 
Tobia quella agronomica e 
Matia quella commerciale. 
La gamma dei vini propo-
ne tutto quanto di meglio il 
Friuli possa offrire dal pun-
to di vista enologico. Degu-
stando i loro vini più tipici 
come il Friulano, la Ribolla 
gialla, il Sauvignon, il Ver-
duzzo e il Picolit insieme a 
Tobia, abbiamo capito l’im-
portanza del vino di qualità 
per la famiglia Butussi. L’a-
zienda è a coltivazione bio-

logica certificata, produce 
110.000 bottiglie e possiede 
18 ettari vitati. Abbiamo 
scoperto che c’è la pos-
sibilità di soggiornare in 
azienda, a Villa Butussi, un 
agriturismo dotato di vari 
servizi dall’idromassaggio 
alla sauna. Le finestre offro-
no splendide vedute sui vi-
gneti e i territori circostan-
ti: prerogative di una terra 
ricca di genuini sapori e in-
cantevoli virtù, da sempre 
coltivate dalla famiglia Bu-
tussi. Prima o poi ci andrò!

Poderi Mattioli
Marche. Verdicchio, secon-
do me, il più interessante 
vino bianco italiano per la 
sua longevità. Ho visitato 
l’azienda in occasione del 
congresso Amira di Civi-
tanova Marche. Quando 

ho assaggiato il loro vino 
base, l’Ylice, Verdicchio 
dei Castelli di Jesi Classico 
Superiore, mi sono emo-
zionato. Da allora, faccio 
sempre una capatina al loro 
stand per rivivere emozio-
ni.  Siamo a Serra de’ Conti 
in provincia di Ancona. Al 
Vinitaly, troviamo Giorda-
no Mattioli che con profes-
sionalità e sorrisi fa assag-
giare i suoi pregiati vini. 
Oltre all’Ylice, c’è il Lauro, 

Filippo, Angelo, Tobia e Matia 
Butussi

Poderi Mattioli

L’enologo Goffredo Pasolli 
con Martina, Luigi, 

Romina e Valentina Togn
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Vinitaly
una riserva di Verdicchio e 
il Dosaggio Zero, spumante 
millesimato metodo clas-
sico di Verdicchio. Bella la 
filosofia aziendale: “Le an-
tiche tradizioni... sono le 
solide fondamenta che ci 
permettono di guardare al 
futuro”.

Basile
Altra tappa fissa al Vinitaly 
è l’Azienda Basile. Siamo 
nella zona di Montecucco 
(GR), non lontani da Mon-
talcino e Montepulciano. 
Sono vini meno famosi, ma 

ugualmente interessanti e 
di conseguenza con l’otti-
mo rapporto qualità prez-
zo. L’Azienda Agricola 
Biologica Basile nasce nel 
1999, anno nel quale Gio-
van Battista Basile acquista 
un terreno rimasto incolto 
per trent’anni nel Comune 
di Cinigiano (GR). Giovan 
Battista si trasferisce da Na-
poli con tutta la famiglia 
e si dedica a tempo pieno 
all’azienda. Allo stand ab-
biamo trovato Giovan Bat-
tista con la moglie Ilaria che 
ci hanno fatto assaggiare i 
4 vini aziendali: Artéteca 
(Vermentino Toscana Igt), 
Cartacanta (Montecucco 
Sangiovese D.O.C.G.), Co-
mandante (Maremma To-

scana D.O.C., Sangiovese e 
Merlot) e Ad Agio (Monte-
cucco Sangiovese Riserva 
D.O.C.G.). 

Antonio Mazzella
Piccola azienda ischitana 
che quest’anno ha avuto 
l’onore di avere il suo “Vi-
gna del Lume” come mi-

gliore vino bianco d’Italia 
al Vinitaly. Allo stand ab-
biamo trovato Nicola Maz-
zella che attualmente gesti-
sce l’azienda assieme a sua 
sorella Vera. I vini più com-
mercializzati sono i mono-
vitigni come il Biancolella, 
il Forastera e il Piedirosso 
(per’è palummo) che, for-
tunatamente per loro, non 
arrivano mai a fine estate, 
vanno a ruba. Identica sor-
te per i vini più blasona-
ti come il Vigna del Lume 
(Biancolella), Villa Cam-
pagnano (Biancolella e Fo-
rastera), Vigna di Levante 
(Aglianico e Piedirosso) e 
Nero 70 (vendemmia tardi-
va di uve rosse selezionate). 
Abbiamo assaggiato tutto e 
abbiamo capito perché non 
bastano mai!

Tenute Rubino
Ed eccoci nel padiglione 
della Puglia. Qui i nostri 
amici sono il Dott. Luigi 

Rubino, sua moglie Romina 
e il direttore commerciale 
Massimiliano Lucia. Assag-
giando i vini, ci raccontano 
che il progetto dell’azienda 
è nato alla metà degli anni 
’80 da un’idea di Tommaso 
Rubino, convinto sosteni-
tore delle potenzialità del 
Salento. Attraverso una 
lunga serie di acquisizio-
ni ha creato un’importante 
base produttiva suddivisa 
su quattro tenute, con l’o-
biettivo di esprimere al me-
glio i valori della tradizione 
viticola del territorio. L’a-
zienda, oltre ai noti primiti-
vo e negroamaro, vinifica il 
Susumaniello, il vitigno che 
identifica maggiormente 
l’azienda, uva a bacca nera 
di probabili origini dalma-
te, deve il suo nome all’ab-
bondante produzione. Que-
sta produttività importante 
si riduce sensibilmente col 
susseguirsi delle vendem-
mie, fino ad una media al 
di sotto del chilogrammo 
per pianta. Con questo vi-
tigno vengono prodotti: 
l’Oltremè, il Torre Testa, Il 
Torre Testa Rosè e lo spu-
mante rosè metodo classico 
Sumarè, 24 e 36 mesi, tutti 
con ottimi risultati.
Arrivederci al 2019, dal 7 al 
10 aprile.

Nicola Mazzella

Romina e Luigi Rubino 
con Massimiliano Lucia

Ilaria e Giovanbattista Basile
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L’intervista

Alessandro Lovato è diretto-
re dell’Hotel Astoria, sito 
nell’Isola di Grado, dal 2013.

Fin dal 2002 la struttura collabora 
con AMIRA e, da tre anni, ospi-
ta il concorso nazionale “Le donne 
nell’arte del flambé”.
L’AMIRA ha incontrato Alessan-
dro Lovato in occasione dell’ultima, 
seguitissima edizione del 6-9 marzo 
2018.

- Come ha conosciuto l’AMIRA?
> È solo da pochi anni che mi oc-
cupo di accoglienza, poiché pro-
vengo dal settore industriale, e 
grazie al nostro Mâitre Rubini mi 
son trovato subito immerso nella 
vita dell’AMIRA, apprezzandone 
immediatamente l’attenzione per 
i giovani che la stessa esprime.
- Perché l’ha colpita questo 
aspetto?
> Qui la risposta è più articolata. 
Il mio interesse proviene, oltre 
che dal comune buon senso (che 
purtroppo così comune pare non 
essere), anche dagli input che ho 
ricevuto da diverse personalità 
del mondo del turismo, in primis 
da Bruno Bertero che ho avuto in 
questi anni modo di conoscere ed 

apprezzare.
Spesso dico che le esperienze che 
io apporto in hotel sono più quel-
le del cliente che del direttore, 
vista proprio la mia mancanza di 
una formazione in questo ruolo. 
Quando vado in un albergo o in 
un ristorante, l’attenzione che le 
persone hanno nei miei riguar-
di le percepisco come un valo-
re in assoluto maggiore rispetto 
all’esteriorità della struttura o al 
tipo di tovagliato. Una corretta 
accoglienza in sala mi predispo-
ne positivamente, un’attenzione 
ai miei desideri mi rafforza, una 
gentile spiegazione dell’offerta 
dei piatti mi invita. Questo per-
corso (è una parola che io amo 
molto) mi porta ad apprezzare al 
meglio il piatto che mi viene ser-
vito.
Tutto questo genera una qualche 
forma di fiducia tra me cliente e 
l’”ambasciatore”, usando un ter-
mine caro a Bertero, che diventa 
per me in quel momento il Mâit-
re.
A colui che mi ha consigliato 
bene, che mi ha aiutato a scopri-
re qualcosa di particolarmente 
adatto alle mie papille gustative, 

mi risulta spontaneo rivolgermi 
anche per chiedere pareri e con-
sigli sui prodotti locali e su come 
posso trascorrere al meglio le mie 
ore in quella località.
Ma proprio giocando sul termine 
ambasciatore ritengo che, anche 
per i Mâitre che decidono di tra-
scorrere un’esperienza all’estero, 
grazie alla conoscenza dei nostri 
prodotti possono diventare le mi-
gliori casse di risonanza dell’ot-
tima musica enogastronomica 
italiana e farne conoscere fin nel 
dettaglio ogni miglior nota.
Formare figure professionali di 
questo tipo non è facile.
Per appassionare i giovani ser-
vono insegnanti appassionati e 
la mia esperienza con l’AMIRA 
è di un gruppo veramente e ge-
nuinamente appassionato. Posso 
solo pertanto augurarmi che la 
loro interazione con insegnanti e 
scuole possa essere ulteriormente 
rafforzata.
E mi pare importante che anche 
l’Hotel Astoria continui a collabo-
rare con la loro attività in questo 
senso, sia rimanendo disponibile 
ad accogliere stagisti, sia offrendo 
ospitalità a manifestazioni come 

Incontriamo 
Alessandro Lovato, 
Direttore dell’Hotel 

Astoria di Grado
Intervista di Anna Luce Il Dott. Alessandro Lovato

Direttore dell’Hotel Astoria di Grado
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L’intervista
“Le donne nell’arte del Flambé”. 
In questo particolare evento in-
fatti, coinvolgere gli studenti of-
frendo loro un ambiente elegante 
nel quale mettersi alla prova è 
certamente un bel modo di spin-
gerli verso la migliore espressio-
ne di sé. Lo stretto contatto per 
quattro giorni con illustri profes-
sionisti senior e l’immersione nel 
contesto che sarà quello del loro 
futuro, permette una matura-
zione personale e professionale. 
Di questo gli studenti sono mol-
to consapevoli: basta vedere la 
loro emozione e il loro desiderio 
di ben figurare durante la com-
petizione. E il loro entusiasmo è 
contagioso e allegro: fa piacere a 
tutti, ai professori e ad un sempre 
crescente pubblico, osservarli in 
azione!
- Parlando prima insieme ricor-
do che ha usato il termine Gala-
teo	 collegandolo	 alla	 figura	 del	
Mâitre. Ne possiamo parlare?
> Una delle tante collaborazio-
ni che abbiamo qui in Astoria è 
quella con la UTE (Università 
della Terza Età) di Grado per cui 
l’AMIRA, nella figura del già cita-
to Cav. Giacomo Rubini ed in col-
laborazione anche con altri asso-
ciati, annualmente tiene un corso 
di Bon Ton. Ho avuto la fortuna 
di partecipare a questi incontri ed 
è stata per me una piacevolissi-
ma scoperta comprendere che il 
Bon Ton, oltre ad essere forma è 
in effetti, in certe sue applicazio-
ni, anche la base per un efficien-
te servizio in tavola. Pertanto un 
esempio in cui forma diviene so-
stanza.
Ritengo che uno strutturato cor-
so di Bon Ton in tutte le scuole, 
insieme con i fondamentali di 
quella che un tempo era chiamata 
l’Educazione Civica, sarebbe op-
portuna materia di studio. Scusa-

temi per questa di-
vagazione, che potrà 
risultare a qualcuno, 
visto lo stato dei rap-
porti in essere, ridi-
cola; del resto, come 
diceva Pessoa, ogni 
lettera d’amore ri-
sulta ridicola, e que-
sta è in sostanza una 
mia dichiarazione 
d’amore all’AMIRA.
- Una rivalutazione 
del passato dun-
que?
> Non mi stancherò 
mai di ripetere che le 
persone sono priori-
tarie sulle strutture, 
ma in qualche maniera anche le 
strutture sono il riflesso dell’ope-
rato delle persone che vi lavora-
no all’interno.
Il nostro albergo vuol essere un 
trait-d’union, un ideale ponte, 
tra i valori dell’accoglienza, del-
lo charme dell’Art Nouveau e la 
moderna tecnologia, per fare in 
modo di meglio comunicare e far 
vivere l’esperienza turistica. Con 
questo intendo dire che quando 
offriamo il wi-fi, offriamo un ser-
vizio che per capacità di banda e 
semplicità d’uso accontenta tutti 
i palati. Oppure che le web cam 
sono un bel biglietto da visita di 
facile consultazione che accom-
pagna gli ospiti di ogni età anche 
quando rientrano dal loro viag-
gio.
Oppure che il garage è protetto 
da un sistema di videosorveglian-
za o che mettiamo a disposizione 
degli ospiti un apposito spazio 
per il parcheggio biciclette, com-
pleto anche di stazione-ricarica 
per e-bike.
E soprattutto, nello spirito 
dell’attenzione al personale, che 
ospitiamo con continuità stagisti 

proprio perché intendiamo anche 
essere motore, e crediamo forte-
mente, nell’interazione tra scuola 
ed azienda. Con soddisfazione 
informiamo che abbiamo avuto 
diversi casi in cui lo stagista a 
fine studi è diventato un nostro 
dipendente.
- Qualè il ruolo del direttore 
d’albergo oggi?
> Essendo io un direttore atipico, 
ed avendo la fortuna di avere una 
squadra di ottimo livello, il mio 
ruolo è stato ed è sempre di più 
quello di portare l’esterno den-
tro in albergo e fare in maniera 
che l’albergo si apra sempre di 
più all’esterno. Nella complessità 
del mondo attuale è importante 
che interagiamo con il maggior 
numero possibile di propositivi 
attori del territorio, trasmetten-
do i nostri valori ed ascoltando le 
necessità espresse. L’albergo non 
può essere il pescatore che butta 
l’amo nel fiume o che si tuffa con 
la fiocina in certi mercati: dovreb-
be piuttosto contribuire a creare 
una rete di offerte che permetta, 
nel senso buono del termine, di 
intercettare e di “catturare” i di-
versi tipi di turisti.

Il Grand Hotel Astoria

Il mondo della ristorazione sta cambiando velocemente, così si deve 
modificare anche il servizio di sala che deve essere integrato, innovativo 
e responsivo delle nuove esigenze di un mercato sempre più competitivo. 
In questa ottica la solidità della storia di Amira e la visione della Gambe-
ro Rosso Academy hanno realizzato il Corso di Resaturant Management 
volto a rispondere alle sfide del futuro.
Il personale di sala rappresenta la principale figura di contatto fra 
l’azienda e il cliente, fra lo chef e il pubblico gourmand. Le imprese 
del settore food & beverage con una visione “guest orientend” sanno 
quanto sia importante il personale di sala per il successo dell’attività e il 
gradimento del consumatore. 
Chi gestisce la sala per Amira e Gambero Rosso Academy è un professio-
nista che non riceve soltanto il cliente, ma presenta il menu e la filosofia 
dello Chef, riflette lo stile della sua azienda fino a interpretare i gusti del 
cliente. In sostanza, un esperto della customer satisfaction.

Programma
Gli ambiti tematici del programma saranno sviluppati con una forte 
attenzione alle nuove tendenze della ristorazione e della ospitalità di 
eccellenza. Il corso vuole ridare valore e professionalità alla figura del 
personale di sala, che deve essere un professionista preparato, capace 
di collocarsi di fronte a un pubblico esigente e internazionale.

Moduli
1.Comunicare con efficacia nel lavoro 
Cosa vuol dire comunicazione 
Comunicare qualcosa, comunicare con qualcuno 
Non si può non comunicare
Gli assiomi della comunicazione 
La comunicazione verbale
Il processo di codifica e decodifica
La percezione e l’interpretazione del messaggio 

2.Il Menu 
Significati del termine menù 
Principali tipi di menù 
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4 giugno - 2 luglio

Criteri per la progettazione del menù 
Le diverse componenti del menù  
La struttura del menù 
Strategie operative e psicologiche del cliente 
Definire un menu concordato

3.Public speaking
Percezione e interpretazione dei messaggi 
Gli ostacoli della comunicazione efficace
Gli stili comunicativi 
La comunicazione paraverbale
La comunicazione non verbale: il linguaggio del corpo

4.Il vino e il cibo 
L’enologia italiana: peculiarità legate a storia, territorio, tradizioni e cultura 
L’abbinamento cibo/vino 
La carta dei vini e come costruirla

5.HACCP 
Le normative
Conservazione degli alimenti
Gli allergeni
Come compilare un piano di autocontrollo
L'igiene di ambienti e attrezzature

6.Servizio di Sala 
Nozioni per il management della sala: organigramma, compilazione orari...
Saper lavorare in qualsiasi contesto
Le varie tipologie di servizio
Mise en place delle sale contemporanee
Tendenze dei set up 
Varie fasi del servizio operativo
Le attrezzature necessarie
Come gestire il servizio
Il servizio alla carte
Il buffet
Consigli tecnici per la realizzazione
Le varie tipologie
L’importanza di conoscere e saper gestire il prodotto (rapporto qualità/prezzo)                                
L’accoglienza: comportamento ed etica professionale
Vari requisiti per essere un professionista
L’attitudine al cliente
I clienti non sono tutti uguali: gli accorgimenti per un sevizio migliore

Totale Moduli : 60 ore | Corso di inglese: 20 ore | Costo totale: 1500 € + iscrizione Amira 30 € 
Per iscriversi: scrivere a torino@cittadelgusto.it entro il 1 giugno, compilando il modulo in allegato.
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Cari amici, 
Gesù, dopo la tragedia 
del Calvario e il miracolo 

del masso rotolato, per farsi rico-
noscere dai suoi discepoli, viven-
te, vero, di carne e ossa, vicino alle 
loro storie, risorto... fa loro una ri-
chiesta insolita, strana diremmo 
noi: “avete qualcosa da mangia-
re?”. E’ scritto in uno dei brani 
evangelici di queste domeniche di 
Pasqua. “Gli offrirono - continua 
Luca - una porzione di pesce ar-
rostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro”. 
Nei racconti biblici della Pasqua 
sembra quasi frenetica la voglia 
dei quattro evangelisti di rinfor-
zare una verità che non avrebbe 
bisogno di molte parole. Ma loro 
stessi si trovano sbalorditi e qua-
si increduli ai loro occhi tanto che 
nel tramandare l’esperienza stra-
ordinaria della risurrezione sono 
attenti a rilevare tutti i particolari. 

A Emmaus lo riconobbero nello 
“spezzare il pane”, nel Cenacolo 
quando Gesù entrò a porte chiuse 
portando loro la benedizione del-
la pace, chiese qualcosa da man-
giare. Gesti naturali e ordinari di 
chi c’è, è presente, è reale e non 
è un fantasma, una suggestione, 
un’allucinazione. Ma la verità in 
persona. 
Scriveva don Tonino Bello, già 
vescovo di Molfetta, che in questi 
giorni ricordiamo con particolare 
affetto e nostalgia a 25 anni dal-
la sua morte, anniversario che ha 
avuto l’onore di essere celebrato 
con l’arrivo di Papa Francesco 
nella terra che lo ha visto sacer-
dote, vescovo e profeta della ri-
surrezione: “Coraggio! Irrompe 
la Pasqua! È il giorno dei macigni 
che rotolano via dall’imboccatura 
dei sepolcri. È il tripudio di una 
notizia che si temeva non potesse 
giungere più e che corre di bocca 

in bocca ricreando rapporti nuovi 
tra vecchi amici. È la gioia delle 
apparizioni del Risorto che scate-
na abbracci nel cenacolo. È la fe-
sta degli ex-delusi della vita, nel 
cui cuore all’improvviso dilaga la 
speranza. Che sia anche la festa in 
cui il traboccamento della comu-
nione venga a lambire le sponde 
della nostra isola solitaria”. 
Dilaghi sempre nella vostra vita 
la speranza, sapendo che il vostro 
lavoro, nobilitato anche dal dono 
di Gesù di essere testimonianza 
della vita nuova della risurrezio-
ne - “lo riconobbero nello spezza-
re del pane”, “avete qualcosa da 
mangiare?” - è strumento straor-
dinario ed eccezionale per vivere 
da cristiani esercitando l’amore 
fraterno tra di voi e con tutte le 
persone che incontrerete lungo la 
via. 
Vi abbraccio uno per uno.  

Don Beppe 

La lettera di 
Don Beppe

Don Beppe De Ruvo
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Alimentazione e nutrizione

Quanto alcol si può 
bere al giorno?
Bere l’alcol nei 

modi giusti vuol dire che: 
l’introduzione di alcol, in 
modica quantità, va sempre 
associata ai pasti e, a parità 
di dose, è meno dannoso 
bere a piccoli sorsi piutto-
sto che bere tutto d’un fia-
to, perché l’organismo può 
metabolizzare solo una cer-
ta quantità di sostanza alco-
lica all’ora. Se si supera que-
sta soglia, l’alcol diventa 
tossico, trasformandosi in 
grassi. Nello stesso tempo, 
viene ossidato da un altro 
enzima, la catalasi, che agi-
sce sottraendo le proteine al 
fabbisogno normale dell’or-

ganismo. Sono due parame-
tri da rispettare, sempre e 
scrupolosamente, se non si 
vuol mettere in difficoltà il 
nostro organismo. Per poter 
definire il quantitativo di al-
cool che ciascuno di noi può 
assumere è importante co-
noscere la gradazione alco-
lica del vino che corrispon-
de alla percentuale di alcol 
che essa contiene, espressa 
in volume: per esempio, un 
litro di vino a 10° contiene 
100 grammi di alcol puro, 
mentre un litro di vino a 
12° ne contiene 120 gram-
mi. È definita moderata una 
quantità giornaliera di alcol 
equivalente a non più di 2-3 
Unità Alcoliche (36 gram-

mi) per l’uomo, non più 
di 1-2 Unità Alcoliche (24 
grammi) per la donna e non 
più di 1 Unità Alcolica (12 
grammi) per l’anziano. 
Una Unità Alcolica (U.A.), 
corrispondente a circa 12 
grammi di etanolo, è conte-
nuta in un bicchiere piccolo 
(125 ml) di vino di media 
gradazione o in una lattina 
di birra (330 ml) di media 
gradazione o in una dose da 
bar (40 ml) di superalcolico. 
L’organismo delle persone 
anziane, invecchiando, di-
venta più sensibile all’effet-
to dell’alcol e fatica di più 
a metabolizzarlo. È quindi 
preferibile che gli ultra ses-
santacinquenni non assu-

Alcool e vino, 
quanto ne possiamo bere?

Rubrica a cura del dott. Giovanni Favuzzi*
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Alimentazione e nutrizione
mano più di 12 grammi di 
alcol al giorno, pari ad una 
unità alcolica (330 ml di bir-
ra, 125 ml di vino o 40 ml di 
un superalcolico).
Quindi, in conclusione, 
è bene, per permettere al 
nostro organismo di me-
tabolizzare l’alcol senza 
problemi, che la quota di 
assunzione al giorno non 
superi:
- per l’uomo i 30 grammi 
di alcol, pari a circa 2-3 bic-
chieri
- per la donna i 24 gr di alcol 
pari a circa 1 – 2 bicchieri 
- per l’anziano i 12 gr di al-
col pari a 1 bicchiere
(ciascun bicchiere è di circa 
120 ml)
Anche gli adolescenti rap-
presentano una fascia di 
consumatori alla quale 
guardare con speciale at-
tenzione, in quanto non 
possiedono ancora né la 
capacità di metabolizzare 
l’alcol in modo completo, 
né la maturità necessaria a 
gestire responsabilmente 
una bevanda alcolica. L’al-
col ingerito viene assorbito 
attraverso l’apparato dige-
rente ed entra nel sangue, 
attraverso cui si diffonde in 
tutto l’organismo, cervello 
compreso. Il fegato è l’orga-
no incaricato di trasformar-
lo e per farlo mette all’opera 
degli enzimi specifici. L’eli-
minazione avviene invece 
per merito dei reni (urina), 
dei polmoni (respiro) e del-
la pelle (sudore): un consu-
mo esagerato di alcol com-
porterebbe quindi dei seri 
danni a questi organi.
Quali sono le caratteristi-
che nutrizionali del VINO 

ROSSO, VINO BIANCO e 
PROSECCO?
Il vino rosso, prodotto attra-
verso la fermentazione del 
mosto d’uva, è una bevan-
da che oltre alle preziose ca-
ratteristiche organolettiche 
porta al nostro organismo 
tantissime importanti pro-
prietà e benefici che rendo-
no questo alimento, se uti-
lizzato in moderazione, un 
vero e proprio toccasana.
Questa bevanda alcolica 
dal colore rosso, che deriva 
appunto dall’uva, contie-
ne tantissimi antiossidan-
ti e proprietà che possono 
migliorare la nostra salute, 
prevenire l’invecchiamen-
to, abbassare i livelli di co-
lesterolo e prevenire diver-
se malattie.
 Sintetizziamo tutte le pro-
prietà benefiche del resve-
ratrolo contenuto nel vino 
rosso:
- Migliora il sistema cardio-
vascolare;
- Contrasta malattie come 
arteriosclerosi, infarto, ictus 
o angina pectoris,
- Previene la perdita di me-
moria;
- Riduce del 50% il rischio 
di sviluppare tumori inte-
stinali;
- Riduce il colesterolo catti-
vo, prevenendo cosi l’insor-
genza di patologie cardio- 
vascolari;
- Combatte la depressione: 
moderate dosi di vino, il 
nostro cervello riesce a li-
berare le endorfine dandoci 
un senso di pacatezza, tran-
quillità e può aiutarci nella 
cura della depressione.
- È un potente antiossidan-
te, capace di combattere 

i radicali liberi del nostro 
corpo, causa di invecchia-
mento cellulare.
Uno o due bicchieri di vino 
bianco e prosecco al gior-
no proteggono cuore e reni 
grazie all’acido caffeico, che 
protegge cuore e reni, raf-
forzando cosi il sistema car-
diovascolare.    Nonostante 
si sappia che anche il vino 
bianco come il rosso possie-
de diverse proprietà attive, 
tuttavia quelle del vino ros-
so sono circa 10 volte supe-
riori e più importanti rispet-
to a quelle del vino bianco, 
questo è dovuto al proces-
so di vinificazione del vino 
bianco, dove le bucce degli 
acini contenenti il prezioso 
resveratrolo vengono sepa-
rate immediatamente dal 
mosto.

*Biologo Nutrizionista
Specialista in 

Patologia Clinica
Dottorato di Ricerca in: 

“Innovazione e 
Management degli 

alimenti ad elevato 
impatto salutistico”

Il Dott. Giovanni Favuzzi
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Primo Piano

Pubblici esercizi, ri-
storazione e turismo 
possono ora conta-

re su un nuovo contratto 
nazionale che sarà valido 
per quattro anni, fino al 31 
dicembre 2021. Un passo 
avanti importante per lo 
sviluppo del settore. Pro-
duttività, flessibilità e com-
petitività i nodi chiave del 
nuovo - e tanto sospirato - 
documento. Sono stati pre-
sentati a Roma presso la 
sede di Confcommercio, i 
contenuti del contratto fir-
mato a febbraio tra Fipe, 

Angem e Legacoop Produ-
zione e Servizi e Filcams 
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs 
Uil. Al convegno, sul tema 
“La nuova identità del la-
voro nel nuovo contratto di 
lavoro nazionale pubblici 
esercizi, ristorazione e tu-
rismo”, il presidente della 
Confcommercio Imprese 
per l’Italia Carlo Sangalli e il 
presidente Fipe Lino Enrico 
Stoppani hanno ripercorso 
le tappe di una lunga e fa-
ticosa trattativa che ha por-
tato all’accordo, indipen-
dente e svincolato da quelli 

precedenti, che riguarda un 
milione di addetti di un set-
tore dove operano 300mila 
imprese con un fatturato di 
80 miliardi l’anno.
Ha la durata di 4 anni e 
prevede per la parte econo-
mica un aumento a regime 
in busta paga di 100 euro 
lordi in più. Molte le inno-
vazioni mirate al recupero 
di produttività attraverso 
una maggiore flessibilità 
operativa, riqualificazione 
di un settore dalle forti po-
tenzialità occupazionali, ri-
modulazione degli scatti di 

Pubblici esercizi, 
ristorazione, turismo

di Mariella Morosi

Arriva il nuovo 
contratto nazionale
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Primo Piano
anzianità e rafforzamento 
dell’assistenza sanitaria in-
tegrativa. Le trattative, du-
rate quattro anni, sono state 
complesse e «in un clima 
di grande incertezza politi-
ca ed economica», come ha 
detto il presidente di Con-
fcommercio Carlo Sangalli 
che ha aperto i lavori, sotto-
lineando l’importanza delle 
intese raggiunte.
«È un contratto forte - ha 
detto - che tiene insieme as-
sociazione imprenditoriali 
e sindacati e che rafforza 
l’identità del settore. Anche 
Lino Enrico Stoppani si è 
dimostrato soddisfatto dei 
risultati raggiunti per l’ur-
genza di rispondere alle esi-
genze di competitività delle 
imprese e al benessere dei 
lavoratori. «È un momento 
storico non solo per il no-
stro settore ma per tutto il 
Paese, e i sindacati - ha det-
to il presidente Fipe - han-
no capito la particolarità 
del settore pur difendendo 
legittimamente l’interes-
se dei lavoratori. Anche le 
imprese da parte loro han-
no compreso l’importanza 
del contratto di lavoro per 
contribuire allo sviluppo di 
un settore chiave dell’eco-
nomia italiana, accettando 
il sacrificio economico. Non 
rappresenta un punto di ar-
rivo, ma di partenza per un 
nuovo modo di tenere le re-
lazioni sindacali».
Da tutti i relatori è stata 
espressa soddisfazione dei 
risultati raggiunti per un’in-
tesa importante che tiene 
insieme gli interessi di tante 
parti, ma che anche ha sa-
puto distinguere. Di obiet-

tivi raggiun-
ti e di quelli 
ancora da 
realizzare si 
è parlato nel 
corso della 
tavola roton-
da moderata 
dal giornali-
sta Sebastia-
no Barisoni 
a cui hanno 
preso parte 
il segretario 
generale Uil-
tucs Uil Bru-
netto Boco, 
Cristian Sesena, segretario 
nazionale Filcams Cgil, Da-
vide Guarini della Fisascat 
Cisl, il consulente del lavoro 
Enzo De Fusco, il presiden-
te di My Chef Enzo Andreis 
e Matteo Musacci dei super-
mercati Despar. Michele Ti-
raboschi, ordinario di dirit-
to del lavoro dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia 
ha tratto le conclusioni. Nel 
corso del dibattito sono sta-
te affrontare anche molte 
criticità soprattutto nel set-
tore della ristorazione che 
è la principale componente 
della filiera agroalimenta-
re, rappresentando il 41% 
del valore aggiunto e il 47% 
dell’occupazione, cresciuta 
nel corso degli anni della 
crisi in controtendenza ri-
spetto agli altri settori eco-
nomici.
Ma soprattutto è anche una 
delle principali porte d’in-
gresso dei giovani nel mon-
do del lavoro: i lavoratori 
under 30 anni rappresen-
tano la metà dei dipenden-
ti, in maggioranza donne 
(53,33%), con alto numero 

di stranieri impiegati nel-
le imprese (25%). Tra le 
molte criticità che il nuovo 
contratto sarà chiamato a 
regolamentare, c’è la bassa 
produttività del lavoro (in 
diminuzione in media del 
6% rispetto al 2009), l’ab-
bassamento dei livelli qua-
litativi dell’offerta (molte 
aperture di basso profilo, 
con conseguente perdita di 
identità dei centri storici), 
i tassi di mortalità elevati 
delle imprese (il 70% chiude 
dopo 5 anni), l’abusivismo 
dilagante, il lavoro nero 
certe, i livelli di marginalità 
bassi non sufficienti a impo-
stare piani di investimen-
to. Date queste criticità, la 
centralità del Ccnl sta nella 
necessità di prevedere con-
dizioni economiche e nor-
mative in grado di garantire 
la sopravvivenza delle im-
prese, condizione indispen-
sabile per l’occupazione e il 
benessere dei lavoratori.

Per informazioni: 
www.fipe.it

Da: italiaatavola.net

Lino Stoppani, Presidente FIPE
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Attualità

Si è tenuta dal 6 al 9 aprile 
2018 la seconda edizione 
del Festival “Grado Iso-

la delle donne”, un festival che 
unisce arte, letteratura, giorna-
lismo ed enogastronomia con 
lo scopo di parlare di donne nel 
nostro tempo.
Quest’anno sono stati presen-
ti anche l’Ordine dei Giornali-
sti, PordenoneLegge, il maestro 
Giorgio Rivari ideatore della 
HDT (Human Dance Tecnique) 
e il noto presentatore radiofoni-
co Massimo Cirri. 
Il Festival, rivolto a donne e uo-
mini, ha creato potenti momenti 
di incontro, di riflessione pro-
fonda ma anche di gioiose risate 
e assaggi preziosi.
Assaggi anche culinari, dove 
l’arte della cucina, del vino e 
la storia, soprattutto quella del 
nostro territorio, si sono sposa-
ti affascinando gli spettatori e le 
spettatrici. Antonia Klugmann 
e Flavia Cosolo sono state due 
protagoniste di questi momenti. 
Ospitati dall’Hotel Astoria, sede 
da alcuni anni anche del cam-
pionato “Le donne nell’arte del 
flambé”, organizzato dall’as-
sociazione Amira, con la colla-
borazione di PromoFvg e del 
Comune di Grado, assieme alla 
gradita e graziosa presenza del 
maitre Giacomo Rubini, Antonia 
Klugmann, vincitrice del foodta-
lent Masterchef e ora giudice nel 
programma, ci ha parlato del-

la dignità e dell’etica in cucina, 
dove la passione, la capacità di 
seguire i propri sogni e un’atten-
ta conoscenza di chi si è, di dove 
si voglia andare e l’amore per i 
propri luoghi e i sapori, gli odori 
e le tradizioni che esso ci dona, 
hanno fatto sì che proprio a lei 
andasse il primo premio Grado 
Isola delle donne. 
È stato bello condividere questo 
momento di celebrazione delle 
donne, del loro talento e la con-
ferma ovvia ma purtroppo non 
scontata di come le donne abbia-
no le stesse potenzialità, gli stes-
si talenti e la stessa voglia di dare 
degli uomini assieme all’Asso-
ciazione Amira, nella persona, 
come dicevo, del dottor Rubini 
che è un amico delle donne in 
tutte le loro fasce d’età, grazie 
al suo atteggiamento, e all’at-
teggiamento di Amira tutta, im-
prontato a un delicato rispetto e 
a un’affettuosa attenzione per le 
giovanissime che, con emozione 
e paura, si affacciano al mondo 
della ristorazione; che è un mon-
do, io credo, dove la dimensione 
principale è proprio quella del 
“prendersi cura”. Prendersi cura 
delle materie, degli accostamen-
ti, della fantasia, del gusto degli 
altri, dei prodotti che ci offre la 
nostra terra e dei sapori offerti 
dalle terre degli altri.
Il secondo momento che mi pia-
ce qui ricordare è stato, come 
anticipavo, l’appuntamento con 

Flavia Cosolo, figlia ed erede 
dell’antica “Coppa Vetturino”, 
detta anche “Tirime su” e oggi 
nota come Tiramisù. A questa 
ricetta della famiglia Cosolo è 
andato il riconoscimento ufficia-
le di ricetta originale di Tirami-
sù, a lungo contesa fra Veneto e 
Friuli.
Un pezzetto di storia, quella di 
suo padre, delle sue tradizioni 
famigliari, delle abitudini culi-
narie che sono diventate ricordi 
e poi offerta gastronomica per 
tutti, che ci è stata offerta da Fla-
via Cosolo con, naturalmente, 
un assaggio finale al quale né 
io né il maitre Rubini potevamo 
comprensibilmente sottrarci.
Possa questo amore per la no-
stra terra e la capacità di fare di 
un’innovazione una tradizione, 
rimanere sempre vivo, possa il 
nostro inventarci qualcosa che 
possiamo condividere col mon-
do per renderlo un po’ più buo-
no, in tutti i sensi.
Grazie alla passione di colla-
boratori come Amira credo che 
tutto ciò diventi più fattibile. Il 
Festival “Grado sola delle don-
ne” vuole rendere Grado più di 
un’isola. Vuole renderla un luo-
go, non solo di mare ma anche 
da amare. E penso che insieme 
ce la potremo fare. 

Dott.ssa Federica Lauto
Assessore alle Pari Opportuni-

tà, Famiglia, Risorse Umane
Comune di Grado

2ª Edizione 
“Grado Isola delle Donne”

Antonia Klugmann 
e Federica Lauto
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Il riconoscimento le è stato 
consegnato, sabato 21 apri-
le, a Gorizia, nell’atmosfera 

ottocentesca del Teatro Verdi, 
durante la cerimonia conclusi-
va del premio Donna di Fiori 
2018.
Giunto alla sua settima edizio-
ne, il premio è organizzato da 
Gentium Academia Florum 
Artis – Associazione culturale 
fioristi del Friuli Venezia Giulia 
presieduta da Rossella Biasiol e 
realizzato con il contributo del-
la Regione Friuli Venezia Giu-
lia, il patrocinio e la co-organiz-
zazione del Comune di Gorizia, 
nei territori storicamente inte-
ressati dalla Secessione e della 
dominazione austriaca.
Luca Babbucci ha condot-
to la serata, allietata dal coro 

dell’Accademia Lirica di San-
ta Croce diretto da Alessandro 
Svab. Ospite d’onore è la dele-
gazione maltese della The Mal-
ta Horticultural Society con le 
quali l’Associazione culturale 
fioristi FVG collabora dalla pri-
mavera 2017.
Sono state premiate anche Ma-
ria Rosaria Peri (Donna di Fio-
ri nella ricerca), Irina Ilicheva 
(Donna di Fiori nel mondo), 
Caterina Lucia Costa (Donna 
di Fiori nell’arte), Tiziana Dalla 
Valle (Donna di Fiori nelle tra-
dizioni).
Claudia Speri, alla guida, assie-
me al fratello chef Gianmaria, 
dell’hotel ristorante Al Fiore, a 
Peschiera del Garda, viene pre-
miata come “Donna di…Donna 
di Fiori” categoria dedicata a 

una donna che si è contraddi-
stinta per il suo impegno nel 
sociale: “per la capacità di met-
tere a disposizione della collet-
tività le sue conoscenze pro-
fessionali che filtrate dalla sua 
personale sensibilità, riescono 
a rendere più lievi le fragilità 
umane” come recita la motiva-
zione della giuria.
Impegnata nel sociale assieme 
alla sua famiglia, Claudia Spe-
ri ha partecipato attivamente a 
progetti di solidarietà a fianco 
delle comunità di Don Mazzi e 
Don Marino Pigozzi.
Figlia d’arte, il papà Raffaello 
oltre che aver creato importan-
ti attività sul lago di Garda è 
stato per otto anni presidente 
Amira (Associazione Maitres 
Italiani Ristoranti e Alberghi). 
La mamma Maria Luisa, scom-
parsa prematuramente, è sta-
ta riconosciuta come la prima 
donna maître italiana Amira e 
per esaltarne la sua capacità le 
è stato intitolato il trofeo “La 
donna nell’arte del flambè” 
che si tiene ogni anno a Grado, 
suggestiva e storica località tu-
ristica marina in provincia di 
Gorizia.

Da: gardanotizie.it

Premio internazionale 
alla carriera, 

settima edizione
A ClAudiA Speri il premio donnA di Fiori 2018

Claudia Speri premiata da 
Giacomo Rubini

Le donne premiate

Attualità
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Attualità

Dalla California: «Caffè cancerogeno»
Fipe risponde: «Nessuna prova»

Fipe interviene sulla questione relativa al caffè 
che si è aperta (anzi, riaperta) dopo che un giu-
dice californiano ha deciso di apporre la scritta 

“effetto cancerogeno” sulla bevanda più famosa al 
mondo. A parlare è il direttore generale Roberto Ca-
lugi: «Invitiamo il giudice Elihu M. Berle in Italia a 
provare il nostro espresso, un prodotto di eccellen-
za e assolutamente sicuro. Che il caffè sia pericoloso 
per la salute è una paura priva di fondamento scien-
tifico». Secondo il giudice, il caffè contiene quantità 
pericolose di acrilammide, molecola generata nel 
processo di tostatura del caffè. «Sfatiamo da subi-
to qualsiasi allarmismo - dichiara Calugi - il caffè 
servito nei bar e ristoranti del nostro Paese è con-
trollato, sicuro e ha effetti benefici sulla salute. L’In-
ternational agency for research on cancer, dopo aver 
effettuato una revisione su oltre mille studi scienti-

fici ha confermato che 
non sussiste alcuna 
correlazione tra con-
sumo di caffè e l’au-
mento del rischio di 
cancro. Il caffè infatti 
contiene centinaia di composti con potenziali effetti 
bioattivi antinfiammatori, antiossidanti e anticance-
rogeni». «Gli amanti del caffè per i quali serviamo 
in Italia ogni anno sei miliardi di tazzine - conclude 
Calugi - possono quindi essere tranquilli sotto tutti 
i punti di vista. Non solo, come Fipe desideriamo 
invitare il giudice Elihu M. Berle a provare il nostro 
espresso e raccontare come nasce e si prepara un 
prodotto di eccellenza, che non solo è sicuro per la 
salute ma è anche un piacere». 

Da: Italiaatavola
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Leggendo qua e là

Il marchio spagnolo “La 
Mafia se sienta a la mesa”, 
(la Mafia si siede a tavola), 

usato per alcuni servizi di ri-
storazione in Spagna, è “con-
trario all’ordine pubblico”. 
Lo ha stabilito la Corte Ue in 
una sentenza che accoglie la 
richiesta dell’Italia di annulla-
re tale marchio che “trasmette 
un’immagine complessiva-
mente positiva” della mafia 
e “banalizza i gravi attacchi 
sferrati ai valori fondamentali 
dell’Unione”.
La società spagnola La Hono-
rable Hermandad, alla quale è 
succeduta La Mafia Franchi-
ses, ha chiesto nel 2006 all’EU-
IPO di registrare “La Mafia se 
sienta a la mesa”. Nel 2015 l’I-
talia aveva chiesto e ottenuto 
l’annullamento della registra-
zione, avendo l’EUIPO confer-
mato che il logo “promuoveva 
palesemente l’organizzazione 

criminale”. Non soddisfatta, 
la Mafia Franchises ha adito il 
Tribunale dell’Ue per chiede-
re l’annullamento della deci-
sione. Con l’ultima sentenza, 
il Tribunale respinge il suo ri-
corso e conferma la decisione 
dell’EUIPO.

È un business milionario quel-
lo del marchio “mafia a tavo-
la” che coinvolge ristoranti e 
prodotti alimentari. Si va dal 
caffè “Mafiozzo” stile italia-
no della Bulgaria, agli snack 

“Chilli Mafia” della Gran Bre-
tagna, dalle spezie “Palermo 
Mafia shooting” della Germa-
nia fino alla salsa “SauceMaf-
fia” per condire le patatine e 
quella “SauceMaffioso” per 
la pasta scovate a Bruxelles. È 
quanto afferma la Coldiretti, 
nel commentare positivamen-
te la sentenza della Corte Ue 
che accoglie la richiesta dell’I-
talia di invalidare il marchio 
alla catena di ristoranti spa-
gnoli “La Mafia”.
“Va fermato l’utilizzo com-
merciale di tutti quei marchi 
infami che sfruttano gli ste-
reotipi legati alle organiz-
zazioni mafiose”, afferma il 
presidente della Coldiretti 
Roberto Moncalvo, “andan-
do a banalizzare, fin quasi a 
normalizzarlo, un fenomeno 
che ha portato dolore e lutti”. 
Tanti i casi denunciati dalla 
Coldiretti, dove si fanno affa-
ri sfruttando a tavola episodi, 
personaggi e forme di crimi-
nalità organizzata a danno dei 
veri prodotti agroalimentari 
tricolori. Un oltraggio consi-
derato insopportabile da due 
italiani su tre (65%), secondo 
l’indagine Coldiretti/ixè, che 
non tollerano il luogo comune 
diffuso all’estero che porta gli 
stranieri ad assimilare l’Italia 
alla mafia.

Da: tgcom24

“La mafia si siede a tavola”, 
l’Ue boccia il marchio 

di ristorazione spagnolo
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Un tesoro 
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Il Maestro

Da questo numero, come 
annunciato nell’edi-
toriale dal Cancelliere 

Claudio Recchia, iniziamo una 
serie di interviste ai nostri Gran 
Maestri della Ristorazione. 
Iniziamo con Evaristo Buset-
ti, tessera n° 629. I maestri che 
vogliono “raccontarsi”, possono 
inviare le loro risposte (con una 
foto a mezzo busto e ben fatta), 
a queste stesse domande, ai loro 
fiduciari che provvederanno ad 
inoltrarla al Cancelliere.

Ci puoi raccontare in breve 
la tua carriera?
I miei primi passi nel mondo 
del lavoro iniziano a Venezia, 
al Gritti Palace dove ho lavo-
rato per tre anni consecutivi 
dapprima come 1° commis 
di sala e poi come commis ai 
piani ed infine come commis 
al bar.
Nel 1953 ho lavorato presso 
lo Splendid Hotel di Portofi-
no come demi chef de rang.
La mia carriera lavorativa si 

interrompeva a questo pun-
to per assolvere agli obblighi 
di leva al termine dei quali, 
nel 1955, ho ripreso a lavo-
rare presso l’Hotel Colomba 
d’Oro di Verona come chef 
de rang e poi, nel 1957 presso 
l’Hotel Terme di Vittorio Ve-
neto come maître d’hotel
Il mio percorso professiona-
le mi ha portato poi ad espe-
rienze all’estero, prima in 
Germania allo Schlosshotel 
di Karlsruhe (1958) e poi in 
Inghilterra, a Bray on Tha-
mes presso l’Hotel de Paris e 
il Sandbank Hotel (1960).
Nel 1961 rientravo in Italia 
lavorando all’Hotel Danieli 
di Venezia e, sempre nel cor-
so del medesimo anno, pres-
so l’Hotel Bellevue di Cortina 
d’Ampezzo.
Nel 1962 mi trasferivo a Trie-
ste presso il Jolly Hotel ove 
ho lavorato, come 1° maître 
d’Hotel, sino al termine del-
la mia carriera lavorativa nel 
1993.

Da quanti anni fai parte di 
questa grande famiglia chia-
mata A.M.I.R.A.?
Sono iscritto all’A.M.I.R.A. 
dal 1963 – tessera nr. 629
Che	cosa	ha	significato	per	te	
appartenere all’A.M.I.R.A.?
Essere iscritto all’A.M.I.R.A.  
è significato entrare a far par-
te di una grande famiglia di 
professionisti con i quali con-
dividere esperienze e cresce-
re professionalmente arric-
chendo il proprio bagaglio di 
conoscenza.
Cosa distingue un Maître 
professionista?
A mio avviso le qualità 
che contraddistinguono un 
maître professionista si pos-
sono riassumere in questi 
aspetti: 
• Professionalità, intesa come 
competenza nel lavoro 
• Capacità di saper ascoltare 
le persone con le quali entra 
in contatto in modo da poter-
ne cogliere le esigenze 
• Autorevolezza, intesa come 

Il Gran Maestro 
Evaristo Busetti 

si racconta…

Rubrica a cura di Claudio Recchia, 
Cancelliere dell’Ordine dei 

Grandi Maestri della Ristorazione
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capacità di saper dirigere e 
coordinare un equipe di pro-
fessionisti non in funzione 
del “titolo” ricoperto, ma per 
le proprie capacità e compe-
tenze acquisite nel corso del-
la propria carriera e ricono-
sciute nell’ambiente grazie a 
quanto dimostrato nel corso 
della vita professionale
• Consapevolezza delle pro-
prie capacità e del fatto che 
non si è mai arrivati ma vi è 
sempre qualcosa di nuovo da 
imparare
Ci potresti raccontare un 
aneddoto che hai vissuto 
nella tua brillante carriera?
Di episodi da raccontare ce ne 
sarebbero molti anche perché 
ho avuto la fortuna, grazie al 
lavoro, di conoscere e, a vol-

te, confrontarmi con moltis-
sime personalità importanti 
della vita politica, culturale 
ed economica della società. 
Forse perché una delle prime 
personalità importanti che 
ho avuto il piacere di incon-
trare, ho memoria di quando 
nel 1952 Ernest Hemingway 
alloggiò al Gritti Palace di 
Venezia. In quel periodo era 
impegnato nella stesura del 
libro “il vecchio ed il mare” 
e ricordo con chiarezza che 
ogni mattina, alle 6:00 pre-
cise, desiderava gli venisse 
servita una bottiglia del suo 
champagne preferito da sor-
seggiare, ghiacciato, sulla ter-
razza del Gritti. Naturalmen-
te servito dal sottoscritto.
Che consiglio daresti ad un 

giovane cameriere che ha 
deciso di intraprendere la 
nostra carriera?
Oltre a rassicurarlo sul fatto 
che la professione che ha de-
ciso di svolgere gli darà mol-
te soddisfazioni sia dal punto 
di vista materiale che morali, 
dovessi dargli dei consigli lo 
esorterei a metterci tanta pas-
sione, onestà e rispetto verso 
le persone con le quali si rela-
zionerà, siano essi clienti che 
colleghi  o altre figure pro-
fessionali;  e infine, cosa im-
portante, mai pensare di es-
sere arrivato ma aver sempre 
“fame” di imparare, magari 
“rubando” il mestiere, da chi 
ha vissuto esperienze diverse 
dalla propria.
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Soddisfazioni per l’amirino 
Davide Bianchi

Bella soddisfazione per 
Davide Bianchi, socio 
Amira e Locale del 

Cravattino d’Oro con il suo 
Ristorante Pizzeria Sant’Am-
pelio di Bordighera (IM). Al 
Campionato del Mondo 2018 
della pizza, tenutasi al Pala-
Cassa della Fiera di Parma, 
dove Davide è stato invitato 
per il settimo anno consecu-
tivo, ha conquistato con Ric-
cy, il suo pizzaiolo fidato, la 
sedicesima posizione su 450 
partecipanti. La pizza prepa-

rata, per la categoria “clas-
sica”, si chiama “Evita” in 
onore della moglie del pre-
sidente argentino, Juan Do-
mingo Peròn, ricordando la 
loro visita a Bordighera del 
13 luglio 1947. A Bordighe-
ra, in loro onore, la passeg-
giata a mare venne denomi-
nata Lungomare Argentina, 
mentre il chiosco della mu-
sica venne dedicato ad Evi-
ta. Questa pizza, molto ap-
prezzata, ha avuto anche 
una menzione particolare 

per accostamento e tipologia 
degli ingredienti di farcitura. 
Dopo questo successo, sicu-
ramente l’amirino Davide 
sarà invitato a Parma anche 
il prossimo anno.

Davide Bianchi con Riccy

Sezione Sanremo

di Antonino Guarracino



Rubrica

Da 

quando è 
stata mes-
sa a punto 
la tecnica 

per rendere frizzante il vino 
(attribuita all’abate benedetti-
no Dom Perignon, alla fine del 
XVII secolo), i produttori di 
spumanti si sono trovati a com-
battere contro la forte pressione 

che tende a “sparare” fuori il 
tappo. Per ovviare all’inconve-
niente, una volta i tappi si le-
gavano al collo della bottiglia 
con una corda di canapa. Ma il 
sistema non era efficace, perché 
i tappi lasciavano passare parte 
del vino e il gas.
Brevettate. Nel 1844, Adol-
phe Jacquesson, un produt-
tore di champagne di Cha-
lons-sur-Marne (Francia), 
brevettò vari tipi di capsule in 

lamierino, fissate sulla parte su-
periore del tappo e poi assicu-
rate al collo della bottiglia con 
vari sistemi. Dopo un breve pe-
riodo di messa a punto nacque 
la gabbietta come quella ancora 
usata oggi. Non solo: le “capsu-
le” (quelle sopra al tappo di su-
ghero) sono diventate sempre 
più ricercate, riportando sim-
boli e immagini legati al pro-
duttore dello spumante (o dello 
champagne) contenuto.

Perché spumanti e champagne hanno il tappo “a gabbietta”?

Il carapace (cioè il guscio 
che protegge tutto il cor-
po o una parte dell’a-

nimale) di molti crostacei, 
tra cui gamberi, granchi, 
aragoste, granseole, astici 
e scampi, contiene un pig-
mento rosso chiamato asta-
xantina, presente in natura 
e molto diffuso nel mondo 
marino, che negli animali 

vivi è avvolto da una pro-
teina che gli conferisce una 
sfumatura grigiastra, cioè il 
colore naturale dei crosta-
cei crudi.
Rosso bollente. Durante la 
cottura, le catene proteiche 
che circondano l’astaxanti-
na si dissociano per via del 
calore, e le molecole del pig-
mento vengono così portate 

in super-
ficie con-
ferendo 
al cro-
staceo le 
tipiche sfumature rosso-a-
rancioni. Da tener presente 
che i crostacei sono un ali-
mento con apporto calorico 
ridotto, per cui sono adatti 
ai regimi dietetici.

Perché i crostacei sono grigi da crudi e rossi da cotti?  

Rubrica a cura di Antonio Di Ciano
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Rubrica a cura di Antonio Di Ciano 

 
     Perché spumanti e champagne hanno il tappo “a gabbietta” ?   

  Da quando è stata messa a punto la tecnica per rendere frizzante il vino (attribuita 
all’abate benedettino Dom Perignon, alla fine del XVII secolo), i produttori di 
spumanti si sono trovati a combattere contro la forte pressione che tende a “sparare” 
fuori il tappo. Per ovviare all’inconveniente, una volta i tappi si legavano al collo 
della bottiglia con una corda di canapa. Ma il sistema non era efficace, perché i tappi 
lasciavano passare parte del vino e il gas. 
  Brevettate. Nel 1844, Adolphe Jacquesson, un produttore di champagne di 
Chalons-sur-Marne (Francia), brevettò vari tipi di capsule in lamierino, fissate sulla 
parte superiore del tappo e poi assicurate al collo della bottiglia con vari sistemi. 
Dopo un breve periodo di messa a punto nacque la gabbietta come quella ancora 
usata oggi. Non solo: le “capsule” (quelle sopra al tappo di sughero) sono diventate 
sempre più ricercate, riportando simboli e immagini legati al produttore dello 
spumante (o dello champagne) contenuto. 
 
 
 

 
Perché i crostacei sono grigi da crudi e rossi da cotti? 

 
Il carapace (cioè il guscio che protegge tutto il corpo o una parte dell’animale) 
di molti crostacei, tra cui gamberi, granchi, aragoste, granseole, astici e scampi, 
contiene un pigmento rosso chiamato astaxantina, presente in natura e molto 
diffuso nel mondo marino, che negli animali vivi è avvolto da una proteina che 
gli conferisce una sfumatura grigiastra, cioè il colore naturale dei crostacei crudi. 
Rosso bollente. Durante la cottura, le catene proteiche che circondano l’astaxantina 
si dissociano per via del calore, e le molecole del pigmento vengono 
così portate in superficie conferendo al crostaceo le tipiche sfumature  
rosso-arancioni. Da tener presente che i crostacei sono un alimento con apporto  
calorico ridotto, per cui sono adatti ai regimi dietetici.  
 
              
 

    



Sezione Abruzzo Molise

È iniziata all’insegna di un’al-
tra competizione, a carattere 
interregionale, la settimana 

all’Istituto “Di Poppa-Rozzi” di 
Teramo.
Nel corso della giornata di ieri la 
sede dell’alberghiero di Teramo 
ha ospitato la prima edizione del 
Concorso interregionale “Giovani 
Emergenti”, promosso dall’Asso-
ciazione Maîtres Italiani Ristoran-
ti e Alberghi (AMIRA), sezione 
Abruzzo e Molise. La gara aveva 
l’obiettivo di valorizzare la figu-
ra del maître-sommelier attraver-
so la preparazione di una ricetta 
eseguita con tecnica di cucina alla 
lampada, abbinata ad un vino che 
sposa il piatto. I concorrenti hanno 
dovuto anche sostenere una prova 
in lingua inglese davanti alla giu-
ria del concorso.
Hanno partecipato gli studenti 
degli istituti alberghieri “Marchi-
telli” di Villa Santa Maria, “De 
Panfilis-Di Rocco” di Roccaraso, 
“Da Vinci” dell’Aquila, “De Cec-

co” di Pescara, “Crocetti-Cerulli” 
di Giulianova e l’Istituto “Ranieri 
Antonelli Costaggini” di Rieti. Si 
sono esibite anche tre studentes-
se del quinto anno dei servizi di 
Sala e Vendita del Di Poppa (fuori 
concorso): Claudia Faizza, Maru-
ska Candeloro e Roberta Piersanti, 
che hanno partecipato al Concorso 
nazionale “Le donne nell’arte del 
flambè” a Grado. La prima edizio-
ne del Concorso itinerante, che si 
terrà nelle successive edizioni in 
altri istituti alberghieri regionali 
ed extraregionali, è stata coordina-
ta dal docente Gianni Calandrini 
insieme al fiduciario Amira, Alva-
ro Fantini, e ai componenti dell’as-
sociazione Gianni Ferri, Roberto 
Sterlicchi e Pasquale Gargano.
“Ospitiamo la prima edizione di 
un concorso interregionale di as-
soluto interesse grazie alla collabo-
razione dell’associazione Maîtres 
Italiani Ristoranti e Alberghi – ha 
dichiarato la dirigente scolastica 
Caterina Provvisiero – un’inizia-

tiva che rivisita la classica cucina 
di sala ma soprattutto rappresenta 
un’importante occasione di for-
mazione e qualificazione profes-
sionale per i nostri allievi”.
Al termine della giornata sono 
stati consegnati trofei ai primi tre 
team classificati: Ipssar “De Cec-
co” di Pescara (1° classificato), 
Ipssar “Marchitelli” di Villa San-
ta Maria (2° classificato) e istituto 
“Crocetti-Cerulli” di Giulianova 
(3° classificato). Riconoscimenti a 
tutte le scuole partecipanti gentil-
mente offerti da: Bim Teramo, Sa-
tén Caffè, Caffè D’Avignon, Café 
des Artistes, pasticceria “Donna 
Gina”, risto-service “Le Arcate”, 
Bar Panetta by Mirko di Montorio, 
agenzia Travel Buy e Mana Servi-
ce di Roseto, dall’azienda agricola 
“Dal montanaro” di Villa Came-
ra di Sant’Onofrio di Campli e 
dall’azienda agricola Biagi, che ha 
omaggiato la scuola dei suoi vini 
in abbinamento al menù del lunch.

Da: cityrumors.it

Teramo, i vincitori del 1° Concorso 
interregionale Giovani Emergenti

Giovani emergenti
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Sezione Ragusa Barocca

Lo scorso 31 gennaio 
2018 l’I.P.S. Principi 
Grimaldi ha ospita-

to 8 squadre siciliane (18 
concorrenti) più una fuori 
concorso composta da ra-
gazzi speciali, per il con-
corso regionale di “Cucina 
nell’arte flambé”.
Tema centrale è la cucina 
che segue i principi del 
nutrirsi in modo salutare, 
utilizzando i prodotti del 
Mediterraneo, e che valo-
rizza il gusto e la peculia-
rità di prodotti autoctoni e 

di qualità, compresi i pre-
sidi slow food.
“Organizzare questo 
evento è stato molto impe-
gnativo” dice il Referente 
Concorso prof. Occhipinti 
Giovanni, affiancato dal 
vice gran cancelliere AMI-
RA sig. Vito Guzzardi. 
Le squadre hanno dimo-
strato un livello molto alto 
di preparazione. 
IL PRIMO PREMIO è an-
dato all’ IIS “G. Marconi” 
di Vittoria con gli aspiranti 
maître Rudy Pitrolo e Mi-

riana Moreno accompa-
gnati dal prof. Maurizio 
Alescio. Hanno presentato 
un piatto innovativo valo-
rizzando la fava cottoia, le 
verdure cotte al vapore e il 
maialino nero degli Iblei.
IL SECONDO PREMIO se 
lo è aggiudicato l’IIS “E. 
Medi” di Randazzo con 
gli aspiranti maître Nun-
zia Giangreco e Ovidio 
Timofte accompagnati dal 
fiduciario docente prof. 
Alfio Cantarella. Il piatto 
presentato è stato un fi-

Successo per il Concorso Regionale 
“Cucina nell’arte flambé”
organizzato al “Principi Grimaldi”

Primi Classificati
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Sezione Ragusa Barocca

letto di maialino dei Nebrodi in salsa di 
frutti di bosco con spinaci.
IL TERZO PREMIO è stato assegnato 
all’IPS “G. Ferraris” di Ragusa con le 
aspiranti maître Matilde Piccitto e Jen-
ny Oro accompagnati dal prof. Giorgio 
Comitini. Hanno proposto un filetto di 
maialino addolcito con farina di carrubo 
e un’insalata d’arance rivisitata a caldo 
con zucca, guarnendo il tutto con chips 
di patate viola e chips di pane.
THE BEST ENGLISH PERFORMANCE 
(premio aggiuntivo) è andato all’IPSSAR 
“P. Borsellino” di Palermo con le aspi-
ranti maitre Giunta Laura e Cragnocchi 
Andrea accompagnati dal prof. Salvatore 
Garbo.
L’edizione 2019 si svolgerà in itinere 
presso istituto l’IIS G. Marconi di Vitto-
ria.
Per il prossimo 8 marzo il fiduciario e 
vice gran cancelliere di Sicilia e Sarde-
gna formerà una squadra di tre ragazze 
da portare alle nazionali di Grado (GO) 
per l’edizione 2018 di “le donne nell’arte 
flambé).
Nella sede centrale a Modica il giorno 
prima si era svolto un convegno sui pre-
sidi slow food, il significato di essere cit-
tadini nel mondo, il turismo, e i progetti 
Erasmus.
Diversi gli ospiti di onore: il presidente 
Nazionale AMIRA Valerio Beltrami, il 
vice presidente nazionale AMIRA Ma-
rio De Cristina, il past-president AMIRA 

Terzi ClassificatiSecondi Classificati

Carlo Hassan, il gran maestro AMIRA 
Rosario Magri, lo chef stellato Michelin 
Claudio Ruta, il delegato AIS Giuseppe 
Bonaventura, il sindaco di Santa Croce 
Camarina Dott. Giovanni Barone, il sin-
daco di Chiaramonte Gulfi On. Sebastia-
no Gurrieri con l’Assessore alla pubblica 
istruzione, Veronica Sammatrice.
Un ringraziamento particolare va alla 
prof.ssa Paola Giardina referente di sede 
staccata di Chiaramonte Gulfi per aver 
creduto dal primo momento nell’impor-
tanza di questo evento, al preside prof. 
Bartolomeo Saitta e al vicario prof. Ora-
zio Licitra.
La competition è stata magistralmente 
condotta dalla giornalista Sonia Iacono 
che ha saputo dare un valore aggiunto 
alla manifestazione. Si ringraziano tutti 
gli sponsor e, in particolar modo, il Co-
mune di Chiaramonte Gulfi e il Sindaco 
On. Sebastiano Gurrieri che, oltre al pa-
trocinio, ha elargito un consistente con-
tributo spese.

Special Prize
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Sezione Ragusa Barocca

Lo  scorso 10 febbraio 
presso la sala ristoran-
te dell’l.P.S. “Principi 

Grimaldi” di  Modica si è te-
nuto un convegno/laborato-
rio del gusto organizzato dal 
Prof. Giovanni Occhipinti  
(referente del progetto) e dal 
Fiduciario (AMIRA) “Ragusa 
Barocca” Vito Guzzardi, per 
ospitare i Gran Maestri di Sici-
lia e Sardegna e per far cono-
scere le nostre eccellenze an-
che ad un pubblico più ampio, 
infatti anche il vice presidente 
nazionale (AMIRA) Mario de 

Cristina e il presidente nazio-
nale (AMIRA) Valerio Beltra-
mi hanno contribuito a dare 
forza alla nostra iniziativa. 
Un progetto sposato a pieno 
dal Preside dell’IPS Principi 
Grimaldi Prof. Bartolomeo 
Saitta e dal suo Vicario Prof. 
Orazio Licitra, il quale con la 
Prof.ssa Lina Lauria ha parla-
to dei presidi slow food e del-
le intolleranze alimentari.
Desidero ringraziare tutti i 
rappresentanti dei Consorzi 
di tutela delle eccellenze iblee 
per la riuscita dell’evento di 

sabato.
Un contributo fondamenta-
le ai lavori è venuto dal dott. 
Enzo Cavallo (Presidente del 
Consorzio “Eccellenze lblee 
Agroalimentari”), da Salva-
tore Peluso e dal Dott. Anto-
nino Scivoletto (rispettiva-
mente presidente e direttore 
del Consorzio di Tutela del 
Cioccolato  Artigianale  di 
Modica), da Massimo Mag-
gio (presidente del Consorzio 
di tutela del “Vino Cerasuolo 
di V ittoria D.O.C.G.”), dal 
Dott. Giuseppe Arezzo (pre-

Convegno/Laboratorio 
“Principi Grimaldi-Amira” 
con i consorzi di tutela

28 | R & O | Maggio 2018



Sezione Ragusa Barocca

sidente del Consorzio di Tu-
tela dell’Olio Extra Vergine 
d’oliva  “Monti  lblei  D.O.P.),  
dal  Dott.  Carmelo Calabrese 
(presidente del Consorzio Ca-
rota Novella di Ispica l.G.P.) 
e, infine, da Giuseppe Occhi-
pinti (presidente del Consor-
zio per la tutela del formaggio 
“Ragusano  D. O .P.).
Un grazie particolare anche 
alla relatrice Dott.ssa Gianna 
Bozzali per il suo interven-
to magistrale sul “Cerasuolo 
D.O.C.G.” e a Salvatore Cas-
sarino (presidente della Con-
fraternita della “Fava Cottoia” 
di Modica), senza dimenti-
care il grande contributo del 
presidente del CONSORZIO 
CHIARAMONTE GULFI  
Mario Molè, che ci ha aiutati 
nello sviluppo del laboratorio 
del gusto e nello stilare la car-
ta degli olii per la provincia di 
Ragusa (sicuramente una no-
vità), partendo da mono-cul-
tivar IGP per finire al DOP 
Monti Ibleii, in un’analisi sen-
soriale che ha accompagnato 
tutti i piatti di degustazione.
Con il CONSORZIO CHIA-
RAMONTE GULFI è stato 
firmato un patto di intesa che 
porterà alla realizzazione di 
altri tre laboratori del gusto, 
due in sede italiana e una eu-
ropea: tre appuntamenti con 
un ritorno nel territorio ibleo, 
uno dei quali avrà sicuramen-
te sede a Chiaramonte Gulfi, 
per  ringraziare  il Sindaco On. 
Sebastiano Gurrieri, sempre 
vicino alle nostre iniziative (in 
partnership ci sarà anche il ri-
storante MAJORE).
L’affluenza è stata eccellen-
te così come la partecipa-
zione degli addetti ai lavori, 

Il Presidente 
Valerio Beltrami

visibilmente interessati agli 
argomenti affrontati. Molti 
sono stati infatti i contributi 
del pubblico presente che ha 
tenuto vivo il dibattito arric-
chendolo di spunti e suggeri-
menti concreti ed interessanti.
L’occasione è stata utilissima 
per consentire un adeguato 
confronto tra gli enti pubbli-
ci, consorzi di tutela, impre-
se e professionisti del settore, 
confronto che resta alla base 
ed è presupposto irrinuncia-
bile per un’adeguata crescita 
del settore enogastronomico, 
principale motore di traino 
del turismo negli lblei.
Non mancheranno occasioni 
in futuro di “verticalizzare” 
le degustazioni, proponendo 
per ognuna una sola eccel-
lenza con il coinvolgimento, 
quindi, di ogni singolo con-
sorzio che avrà così maggiori 
possibilità di presentare com-
piutamente il proprio prodot-
to.
Nella stessa mattinata si è 
disputato il titolo di miglior 
MAITRE dell’anno 2018 per la 
sezione Ragusa Barocca, titolo 
andato al MAITRE Gionatan 
Caruso con il piatto “filetto di 

maialino ibleo su fonduta di 
ragusano d.o.p. e crema di ca-
rote i.g.p.” ovviamente, come 
da regolamento, non sono 
mancate le altre eccellenze 
come l’olio d.o.p. dei Monti 
Iblei, il Cerasuolo di Vittoria 
Classico d.o.c.g. dell’azienda 
COS, la cioccolata fondente di 
modica del consorzio. 
Tutti gli altri concorrenti si 
sono classificati secondi in ex 
aequo.
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Sezione Sicilia Orientale

Il nuovo fiduciario della 
sezione dell’Associazione 
Maître Italiani di Risto-

ranti ed Alberghi competen-
te per le province di Messina, 
Catania e Siracusa, traccia 
un bilancio della fase iniziale 
della sua gestione, contraddi-
stintasi per le attività formati-
ve nelle scuole e per la stipu-
la di un’intesa con l’Enoteca 
Regionale di Castiglione di 
Sicilia
Dallo scorso 23 novembre 
Alfio Cantarella, docente 
di Sala Bar presso l’Istitu-
to d’Istruzione Secondaria 
Superiore “Enrico Medi” di 
Randazzo, è il nuovo fidu-
ciario per la Sicilia Orientale 
dell’Associazione Maître Ita-
liani di Ristoranti ed Alberghi 

(A.M.I.R.A.), un’organizza-
zione nazionale dei profes-
sionisti della ristorazione che 
vanta ben sessantatré anni di 
vita, quaranta sezioni in Ita-
lia e dieci all’estero ed il ri-
conoscimento ufficiale della 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Nella nostra regione, in par-
ticolare, oltre che con la se-
zione per la Sicilia Orientale 
l’Amira è presente con quel-
le per la Sicilia Occidentale e 
Centrale, con la “Ragusa Ba-
rocca” e con l’ultima nata (lo 
scorso febbraio) “Nebrodi-E-
olie”.
In questi primi quattro mesi 
alla guida dell’“Amira – Si-
cilia Orientale”, Cantarella 
si è trovato a dover affronta-

re nuove sfide, a cominciare 
dall’ampliamento della com-
petenza territoriale: la sezio-
ne di cui è fiduciario è infat-
ti arrivata ad abbracciare le 
province di Messina, Catania 
e Siracusa, ossia una vastis-
sima area particolarmen-
te vocata al turismo ed alle 
connesse attività ricettive e 
di ristorazione, di cui l’Ami-
ra, nell’ambito della propria 
“mission” istituzionale, in-
tende sempre più innalzare 
gli standard qualitativi, attra-
verso soprattutto uno stretto 
rapporto con il mondo della 
scuola.
«In questi primi mesi di mia 
gestione – dichiara al riguar-
do Alfio Cantarella – l’“Ami-
ra Sicilia Orientale” ha pro-

I PRIMI CENTO GIORNI DI 
ALFIO CANTARELLA

di Rodolfo Amodeo
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mosso diverse iniziative in 
vari Istituti d’Istruzione Al-
berghieri, che hanno richie-
sto e continuano a richiedere 
la nostra collaborazione in 
occasione degli Open Day e 
nell’ambito di progetti pre-
valentemente incentrati sui 
piatti al flambé. E tra qualche 
giorno, su invito della diri-
gente Rita Pagano, saremo 
presenti anche nelle scuole 
elementari del Circolo Didat-
tico “Don Lorenzo Milani” 
di Randazzo con un proget-
to, che vedrà coinvolti pure 
i genitori, dedicato alla sana 
alimentazione ed al galateo 
da osservare a tavola. Oltre 
che a questi momenti forma-
tivi destinati ai futuri pro-
fessionisti della ristorazione, 
mi piace accennare anche ad 
un altro importante risultato 
conseguito in questi ultimi 
mesi dalla sezione “Amira” 
che mi onoro di guidare, os-
sia la stipula di un protocollo 
d’intesa con l’Enoteca Regio-
nale per la Sicilia Orientale 
avente sede a Castiglione di 
Sicilia, nei cui locali del Ca-
stello Lauria contiamo di 
avviare, grazie alla disponi-
bilità del dirigente Giovanni 
Patanè, un corso sperimenta-
le di maître sommelier di pri-
mo livello».
Alfio Cantarella, originario 
di San Giovanni Montebello 
(frazione di Giarre) ma resi-
dente e felicemente sposato 
a Castiglione di Sicilia, non 
può comunque fare a meno 
di toccare una “nota dolen-
te”.
«La sezione “Amira Sicilia 
Orientale” – sottolinea il neo 
fiduciario – gode attualmente 
di ottima “salute” in quanto 

può contare su più di ses-
santa soci tra giovani, chef 
de rang, aspiranti maître, 
maître effettivi e Grandi Ma-
estri (questi ultimi con più di 
venticinque anni continua-
tivi di iscrizione). Molti di 
questi soci si sono avvicinati 
alla nostra sezione ai tempi 
della felice gestione del Cav. 
Rosario Magrì, compianto fi-
duciario deceduto nel 2010. 
Ma durante una successiva 
non eccellente gestione, du-
rata circa un anno, tanti si 
sono allontanati per andare 
a confluire in altri organismi, 
che non possono certo vanta-
re l’anzianità ed il prestigio 
dell’Amira, unica organizza-
zione del nostro settore rico-
nosciuta ufficialmente dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, come riportato dal-
la Gazzetta Ufficiale dell’1 
ottobre 1994. Ebbene: diffido 
questi colleghi approdati ad 
altri “lidi” a non utilizzare 
pubblicamente spille ed altri 
simboli ufficiali dell’Amira 
(in particolare il caratteristico 
“papillon” stilizzato) di cui 
sono entrati in possesso du-
rante la militanza nella no-
stra associazione, pena con-
seguenze legali (così come 

prevede il nostro Statuto Na-
zionale). Il discorso cambia 
qualora gli ex “amirini” vo-
lessero tornare nella nostra 
organizzazione versando la 
quota associativa 2018 entro 
questo mese di marzo (o an-
che successivamente, ma pa-
gando dieci euro di mora)».
Il fiduciario Cantarella rivol-
ge infine un sentito ringra-
ziamento agli altri dirigenti e 
suoi collaboratori della sezio-
ne “Sicilia Orientale” dell’A-
mira. «Sono fiero ed entusia-
sta – dichiara in merito – della 
grande disponibilità manife-
statami dai colleghi sin dal 
mio insediamento e dell’otti-
mo lavoro di squadra che si 
sta realizzando e che vede im-
pegnati in prima linea, insie-
me al sottoscritto, Leonardo 
Nucifora (tesoriere), Roberto 
Proietto (responsabile per la 
didattica e l’aggiornamento), 
Rosario Sciarone (responsa-
bile per Messina), Santo Mar-
chese e Massimo Pulvirenti 
(responsabili per Catania), 
Chiara Gavioli (responsabile 
per Siracusa), Gino Bonina 
(responsabile per Taormi-
na), Giovanni Greco (Grande 
Maestro) e Luciano Graziano 
(probiviro)».

Il Teatro Greco 
di Taormina

Sezione Sicilia Orientale
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Sezione Monaco

Il 21 marzo 2018 si è svolta 
la finale del 38° Concorso 
di cucina organizzato dal 

Gran Cordon d’Or della cuci-
na francese. Il grand Cordon 
d’Or vede fra i suoi membri: 
il presidente Mr Gilles Brun-
ner, professore di cucina del 
Liceo Alberghiero e turistico 
del Principato. Mr Christian 
Garcia chef personale di 
S.A.S Le Prince Albert II de 
Monaco ed anche presiden-
tedel club Chefs des Chefs 
d’etats. Mr Jean-Pierre Rous, 
maitre sommelier, membro 
dell’A.S.I. dell’ U.D.S.F. e 
precedentemente chef som-
melier en charge di tutti i 
ristoranti del chef Alain Du-
casse.
Questo concorso vede, ogni 
anno, la partecipazione di di-
verse scuole alberghiere, era-
no presenti i licei alberghieri:
Paul Augier di Nizza, di Ba-
stia, Argelés- sur- Mer, Città 
del Messico, di Ginevra, Port 
Saint Louis delle Isole Mau-
rizius, di Monaco.
Erano presenti tutte le autori-
tà professionali del Principa-
toe dell’Educazione Nazio-
nale, del Comune di Monaco 
e dell’A.M.I.R.A. (Presenti il 
G.M. Antonino Guarracino, 
Lorenzo Olivieri, Carlo Ros-

si, Enzo Franceschini ed An-
tonio Fochi).
Tra i premi  pre il primo clas-
sificato la prestigiosa coppa 
di S.A.S. le Prince Albert II di 
Monaco.
L’A.M.I.R.A. ha consegnato 
tre targhe ai primi 3 classi-
ficati ed un premio specia-
le sulla presentazione dei 
piatti. Durante i discorsi di 
premiazione é stata sottoli-
neata l’importanza dell’in-
vestimento di questi giovani 
nel mestiere della ristorazio-
ne e della collaborazione che 
ci deve essere tra un chef di 
cucina ed un maitre d’hotel.
I temi del concorso 2018 era-
no:
- Preparare una zuppa VGD 
(ricetta inventata dal defun-
to chef Paul Bocuse nell’an-
no 1972 nell’occasione di una 
cena all’Eliseo in onore del 
Presidente della Republica 
Valery Giscard D’Estaing). 
- Una spalla d’agnello farci-
ta con tre contorni a scelta di 
cui uno con patate.
- Un dolce con pasta sfoglia  
ed una crema pasticcera con 
un decoro a base di zucche-
ro.
I finalisti avevano 4 ore per 
preparare 4 piatti di ogni 
portata, erano soli nei loro 

posti di lavoro, la valutazio-
ne finale era basata su: La 
presentazione dei piatti, i 
tempi di realizzazione, il gu-
sto delle pietanze, l’organiz-
zazione dei rispettivi posti 
di produzione, valutazione 
sugli scarti e sull’originalità.
Il concorso è stato vinto 
dall’allieva Lorie Gil del Li-
ceo Alberghiero Paul Augier 
di Nizza.
2° Mr Guillaume Alibert di 
Bastia
3° Mr Pierre Charcos d’Arge-
les- sur- Mer
4° ex equo Maxmiliano San-
tacruz del Messico, Camille 
Schonenberger di Ginevra, 
Yassine   N’Houchi di Mona-
co, Dilesh Seenundon delle 
Isole Maurizius.
Il concorso è stato seguito da 
un cocktail ed una cena pres-
so il ristorante del Liceo, l’or-
ganizzazione dà appunta-
mento al 20 marzo 2019 per il 
39° Concorso Internazionale.

Concorso Cordon d’Or

Antonino Guarracino consegna 
la targa Amira alla vincitrice
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di Antonino Guarracino




