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progetto orientamento in collaborazione con il Politecnico di
Torino per gli allievi delle terze
che hanno frequentato il corso
di preparazione tenuto da Carla
Cisero, docente di matematica e
fisica e, poi, superato brillantemente il test. Hanno partecipato
Arata, Ghione, Serpentino, Bruno, Lici, Di Carmelo, Crivello, Allara, Cavagnino, Pirastru, Gavello, Provera, Bassignana e Germano. Intanto stamani prende il
via la cogestione che durerà fino
a venerdì tra conferenze, dibatLA STAMPA
titi e laboratori. Organizza
lo
MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
staff, coordinato dai rappresentanti di istituto Vittoria Bricca[E. SC.]
rello e Marco Massetti.

sti giorni a turno ospita i piccoli scolari degli asili Bocchino, Dalla Chiesa, Specchio
dei Tempi e Villanuova.
Per loro è stato preparato anche l’«angolo morbido» con fasciature degli spigoli, panche, giochi colorati, peluche e tanti libri. «Abbiamo anche una speciale
tesserina tutta per loro come per gli adulti– racconta
Mariangela Parone – costa
0,75 centesimi e li rende
partecipi nella scelta dei libri, li aiuta a sentirsi parte
di un gruppo».
La Biblioteca Monticone,
una o due volte la settimana,
diventa così una succursale

ro personaggi preferiti.
La Biblioteca Monticone fa
parte del circuito «Nati per
leggere» assieme con la Biblioteca Astense e i giovanissimi lettori sono anche parte
integrante dei progetti della
manifestazione «Crearleggendo» che si conclude ogni
anno all’inizio dell’estate con
una kermesse di varie espressioni artistiche dalla scrittura, alla danza, al teatro. E i piccolini contribuiscono anche
AT
con una bancarella autogestita in cui vendono vari oggetti
e disegni da loro creati. Sempre partendo dal ricordo di un
libro o di un racconto che li ha
[E. CE.]
colpiti.

Ta
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La magia dell’alta cucina
Passione internazionale

lli

Trecento campanelle per ricordare Nicholas A lezione da Capita

do

 I trenta bimbi della scuola dell’infanzia di Pio-

và Massaia sono rimasti affascinati dalla mostra di
300 campanelle collezionate da Bruna Musso ed
esposte nella sede della Società operaia. I piccoli
hanno ascoltato la triste storia che si cela dietro

a di voci e
ia i piccoli
o l’ascolto
no attenti
acquistati
facendosi
orie dei loriti.
nticone fa
«Nati per
con la Bii giovanisnche parte
getti della
Crearlegclude ogni
estate con
rie espresla scrittutro. E i picno anche
autogestiari oggetti
eati. Semordo di un
o che li ha
[E. CE.]

alvo

questi oggetti. La mostra è dedicata a Nicholas
Green, turista americano morto a 7 anni in un agguato nel 1994 in Calabria. L’idea di Bruna nasce
dopo aver visto in tv la lapide con due campanelle
[MA. R.]
in memoria di Nicholas in California.

 Lezioni di riciclo e riuso con «Capitan

pianeta «Tuttopulito». Curiose presenze
Cissello dove anche l’aspetto ambientale
coli alunni anche grazie ai responsabili d
hanno illustrato le varie fasi di raccolta de

Gli studenti di Taiwan all’Icif di Costigliole

Si è appena chiuso il master studenti stranieri, già cuochi
con 69 studenti di Taiwan professionisti, oltre alle varie
della Scuola Ching Kuo In- specializzazione in cucina delstitute of Management and le Regioni d’Italia». La vivaciHealth e la scuola si prepara tà di Icif cattura anche l’integià ad accogliere ai primi tre resse della Rai, che il 12 e il 13
corsi, nelle nuove aule del- marzo sarà presente con la
l’Orangerie: in tutto 6 mesi sua troupe al Castello per racin parte a scuola e in parte in contare come si formano gli
tirocinio nei 260 ristoranti chef. A chiudere l’intensa atticonvenzionati in tutta Italia vità del mese di marzo sarà
che coinvolgeranno 10 stu- l’inaugurazione ufficiale deldenti brasiliani, 14 di lingua l’Orangerie, innovativa strutspagnola e russa e 8 prove- tura nel Parco del Castello di
nienti dalla Corea per chiu- Costigliole che comincerà a
dere il mese con dieci stu- funzionare, dopo travagliate
denti giapponesi. Il 2014 par- vicende burocratiche, destite alla grande per l’Icif, la nata ad accogliere la maggior
scuola di alta cucina che ha parte dei corsi di formazione e
sede nel castello di Costiglio- nuovi corsi come quelli dedile. «Riprende a pieno ritmo cati alla pizza, alla cioccolateVesi- gnia
teatrale diria
Chivasso.
«Si è trattato - hanno
nostra di
proposta
formativa
e alla gelateria.
 I bambini delle scuole dell’lainfanzia
me, Monastero Bormida e Bubbio
si sono incon-il presidente
commentato le insegnanti
- di un
importante
– commenta
Il taglio del
nastro
il 28, 29moe
trati nel salone parrocchiale di Vesime
perPiero
assiste-Sassone
mento -che
di far
incontrare
i bambidell’Icif
unha permesso
30 marzo
con
una serie
di
[O. P.]
re ad uno spettacolo di carnevale
della
compadi paesi diversi
ma didi
un’richiamo,
unica valle».
anno
intenso
che niprevede
i eventi
anche in[E. SC.]
26 corsi che coinvolgeranno ternazionali.

Bubbio

Tanti paesi, una stessa valle riunita a teatro

Montegrosso

Il baby consiglio a

 Tra le idee un nuovo murales e un conc

contare il paese. Al lavoro alla media di Mo
glio del sindaco Giorgio Senacheribbe e d
fanno parte Nicolò Lazzarino, Chiara Qua
Drago, Andrea Avertano, Beatrice Marello,
zo Tassone, Alessandro Novali, Alessio Aluff

Castelnuovo D.B.

L’esperimento goloso
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“Cucineremo Halal”
La scuola per chef
si apre all’Islam

A lezione
Giovani
aspiranti chef
a lezione
nelle cucine
dell’Icif
Arrivano
da tutto
il mondo
per
specializzarsi
nella cucina
italiana

L’Icif amplia la sua offerta di master internazionali

il caso
ELISA SCHIFFO
COSTIGLIOLE

L

a torta si prepara senza
rum, i formaggi con il caglio vegetale, i salumi non
devono essere di maiale,
con attenzione costante
alle varie contaminazioni. Guarda al
mercato islamico la nuova frontiera
dell’Icif, la scuola di alta cucina che
ha sede nel castello di Costigliole: un
orizzonte che in cifre significa 4 mi- e poi la formazione degli chef che dulioni di consumatori in Italia, 25 mi- rante il periodo di master in castello
lioni in Europa che diventano due mi- sulla cucina delle Regioni d’Italia posliardi nel mondo.
sono così ottenere l’ulteriore specializProprio nei giorni scorsi il presi- zazione. «Una qualifica richiesta dalle
dente Piero Sassone ha infatti siglato grandi catene di hotel nel mondo che
il protocollo d’intesa che apre le por- pretendono una formazione sempre
te alla certificapiù ampia e profeszione «Halal», paIL PRESIDENTE sionale – spiega
rola araba che sioriginario
«Solo nel 2014 Sassone,
gnifica lecito, perdella Basilicata, samesso e che, in formeremo oltre 350 cuochi» luzzese per amore,
L’Orangerie e l’Expo che ha respirato la
campo alimentare, vuol dire conpassione per il terforme alle norme etiche e igienico- ritorio e per i grandi vini fino a farne
sanitarie della legge o della dottrina un mestiere – oltre agli allievi ci condell’Islam, un disciplinare rigoroso centreremo anche sulle aziende che
che la scuola costigliolese sarebbe la portano le nostre eccellenze nel monprima nel Bel Paese a garantire. Un do. Sposare Halal significa avere nuolungo percorso che prevede prima ve opportunità produttive».
l’abilitazione dei docenti e dello staff
Intanto al castello si lavora a pieno

In breve
Asti

Si presenta il master
in Creatività
 Sono partite le lezioni del

primo modulo del Master di I
livello in «Management e Creatività dei Patrimoni Collinari». Oggi alle 11,30 al Polo Universitario di Asti sarà presentato il progetto formativo nato
da un’idea di soggetti ed enti
del territorio coordinati dalla
Fondazione Goria in collaborazione con Uni-Astiss. Il Master dell’Università di Torino,
realizzato dal Dipartimento di
Management, dal Dipartimento di Scienze Economicosociali e dal Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, è
diretto dal prof. Sergio Conti,
presidente della Società Geografica Italiana.Gli iscritti alla
prima edizione del nuovo Master sono tredici.

Rocca d’Arazzo

Furto in casa mentre
i proprietari dormono

Dentro e fuori
La «sala dei
formaggi»
e a destra
l’ingresso
dell’Orangerie

Tutti gli eventi in programma
 Si ripercorreranno le pagine di 23
anni di vita, le scommesse, i progetti,
l’avventura internazionale, la parentesi
difficile legata al Calderone Grinzane e
il rilancio. Per il taglio del nastro dell’«orangerie» è in programma una lunga lista di eventi. Il 29 marzo , alle 11,
appuntamento in teatro comunale per
il benvenuto del presidente Piero Sassone e del sindaco Nanni Borriero. Nel-

l’occasione si premieranno sette allievi
«migliori ambasciatori dell’autentica
cucina tradizionale delle regioni d’Italia
nel mondo», un particolare riconoscimento anche agli chef di sette ristoranti
italiani che collaborano con Icif. Modera il giornalista Attilio Romita, chiude i
lavori il presidente Union Camere Ferruccio Dardanello. Domenica «open
[E. SC.]
house» per i costigliolesi.

ritmo: si sta per concludere il master
Brasile sotto l’occhio delle telecamere
di Rai 2 per lasciare spazio ai nuovi arrivi da Corea, Russia e Spagna. Non
solo allievi con occhi a mandorla, quindi, perchè ai fornelli arrivano ormai da
ogni parte del mondo. Master di alto
livello che durano 6 mesi (3 i corsi brevi) e che costano intorno ai 10 mila euro, per metà a scuola e per metà in stage nei 260 ristoranti convenzionati di
tutta Italia, 40 solo in Piemonte. «Ci
conoscono grazie alle numerose sedi di
rappresentanza che abbiamo nel mondo – aggiunge Sassone – solo nel 2014
formeremo oltre 350 chef, tutti già
professionisti che investono sulle eccellenze italiane, le più richieste. Ci
prepariamo anche in vista di
Expo2015». Procede anche l’avventura
internazionale, prima le olimpiadi di
Sochi poi la settimana di cultura regionale in Brasile e la trasferta in Turchia
e Pakistan. Il grande evento in casa è in
programma invece per fine marzo:
s’inaugura l’Orangerie, l’innovativa
struttura in vetro e metallo nel parco
del castello che, dopo lunghe peripezie
burocratiche entrerà in funzione per
ospitare corsi e laboratori. Il taglio del
nastro dal 28 al 30 marzo con eventi di
richiamo anche internazionale.

DIBATTITO. LA QUESTIONE DELL’«ASTI DOCG SENZA ASTI»

“La cittadinanza a Zonin
non è contro qualcuno”
Il sindaco Brignolo
replica alle polemiche
e Pensabene
risponde a Satragno
ENRICA CERRATO
ASTI

«La cittadinanza onoraria a
Gianni Zonin non è una decisione “contro” qualcuno, sbaglia chi vuole interpretarla
così»: queste le parole di Fabrizio Brignolo, sindaco del
capoluogo, a commento delle
polemiche che nei giorni
scorsi si sono scatenate sulla
scelta del Comune, stigmatizzata dal mondo del mosca-

L’assessore Cerrato, col presidente Marzagalli e il sindaco Brignolo

rietà,spero per loro e per i loro
concittadini che la stessa attenzione dedicata alle deliberazioni del Comune di Asti, la
dedichino nelle loro attività
amministrative a qualsiasi livello prestate». E ancora:
«Una piccola replica la devo a
Giovanni Satragno che mi dà
del “populista”. La definizione
“storica” di populista, cioè di
persona che mira “…al miglioramento delle condizioni di vita delle classi diseredate, specialmente dei contadini e dei
servi della gleba….”, non mi dispiace affatto. Il termine “populismo” fu coniato con questa
accezione, appunto, per descrivere l’azione dei rivoluzionari russi dei primi dell’800.
La loro azione culminò con

Facebook
Fotoammiccanti
malapaginaèfalsa
 Belle ragazze in atteg-

giamenti seducenti, invito
a partecipare a feste in night club, promesse poco
velate di notti effervescenti: il tutto viaggia da qualche tempo su Facebook
con il nome di pagina «Asti
spumante», con un bel numero di seguaci(oltre
2.200) e l’indicazione «personaggio pubblico, Seattle». Non è dato sapere (per
ora), chi sia l’inventore di
questa perlomeno inedita
promozione dello spumante più famoso del
mondo, ma di certo non è
la pagina ufficiale dell’Asti
spumante (che esiste). Così
il Consorzio di tutela ha deciso di denunciare il misfatto e precisare che «nulla ha
a che fare con il vino astigiano». Il Consorzio si è affidato ad un legale per far
oscurare la pagina: «Stia-
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BANCA. APPROVATI I BILANCI

ARRESTO

Cr Asti, vola l’utile
con le quote Bankitalia

Nomade
astigiano
VENERDÌ 28 MARZO 2014
si spacciava
per carabiniere

CARABINIERI

Sulla Panda
nascondeva
un tesoro
Servizio
PAGINA 40

AT
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Un astigiano di 42 anni, Pablito Lafleur, è stato arrestato
dalla polizia per furto in abitazione sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere firmata da un gip di
Genova. Secondo le accuse
degli investigatori del commissariato di Rapallo, Lafleur
il 16 gennaio scorso avrebbe
derubato di circa 15 mila euro
un’anziana residente nella cittadina ligure. L’autore del furto era entrato in casa della

dierà
chef
Evento daSi
studierà da chef
nell’orangerie
anche nell’orangerie

L

Il dividendo sarà di 40 centesimi. Assemblea il 29 aprile
FULVIO LAVINA
ASTI

VIABILITA’

Anche nell’Astigiano
il caos degli stalli
a pagamento
Servizi

PAGINA 41

CANELLI

ELISA Palazzo
SCHIFFO
Riccadonna
va in «dono»
COSTIGLIOLE
al Comune
Enrica Cerrato
PAGINA 45

a scommessa del-

Il matrimonio fa bene, quanto
meno alla Cassa di risparmio.
Ieri pomeriggio il Consiglio di
amministrazione presieduto
da Aldo Pia, ha approvato il bilancio 2013 della Banca e quello del Gruppo (comprende anche Biverbanca, acquisita a fine 2012), illustrati dal direttore
generale Carlo Demartini. I
numeri, praticamente tutti, sono preceduti dal segno «più», a
testimonianza di un’azienda
«solida, con profonde radici
territoriali; sana, senza prodotti “tossici”; e ben gestita, da
un management preparato». E
soprattutto che l’acquisizione
di Biverbanca ha funzionato
pur se portata a termine in un
periodo tormentato per l’economia e la finanza. I due bilanci
saranno portati all’assemblea
dei soci convocata per il 29
aprile al Teatro Alfieri.
IL GRUPPO CRESCE. Una
precisazione iniziale. Sui conti del 2013 ha influito, positivamente, la rivalutazione delle
quote di partecipazione in
Banca d’Italia. Va detto che
l’utile finale sarebbe stato comunque positivo. Nel caso del
Gruppo, il bilancio finale si
chiude con 197 milioni di
«guadagno», che senza il beneficio delle quote Bankitalia,
sarebbe di quasi 34 milioni.
«Le attività finanziarie gestite
per conto della clientela -

È stato bloccato
a Rapallo con l’accusa
di aver rubato preziosi
nella casa di un’anziana

spiega il direttore Demartini ammontano a 14,9 miliardi di
euro (+4,8%); la raccolta diretta
è pari a 9,2 miliardi (+ 7%) e costituisce, all’interno dell’aggregato complessivo, la componente più significativa». E ancora:
«La costante attenzione al governo dei costi per la gestione
ordinaria ne ha permesso il
contenimento, con una sensibile riduzione rispetto agli oneri
sostenuti l’anno precedente.
Intanto nei giorni scorsi Direzione del gruppo e sindacati hanno raggiunto un accordo sulla

riorganizzazione interna: entro
fine anno tra i 150 e 160 dipendenti (delle due Banche) andranno in prepensionamento e saranno assunti tra i 70 e gli 80 giovani
diplomati o laureati: «Un’iniezione di fiducia per il futuro».
I CONTI DELLA CRASTI. Intanto la notizia per gli oltre 8
mila azionisti privati (che affiancano la Fondazione col 51%
e la Popolare di Milano col
18,2%): anche quest’anno sarà
pagato il dividendo, 40 centesimi come negli ultimi esercizi.
Sui numeri interviene il diretto-

re generale: «L’esercizio 2013 si
è concluso positivamente per la
Cassa di Asti, che ha conseguito un utile netto pari a 69,8 milioni di euro (senza il beneficio
delle quote Bankitalia sarebbe
di 35,7 milioni), superiore alle
aspettative di budget e in crescita di 40,9 milioni rispetto a
quanto realizzato nell’esercizio
precedente. I crediti verso la
clientela ammontano a 5 miliardi di euro, in lieve diminuzione
rispetto all’anno precedente (1,87%), riflettendo così la debole congiuntura economica».

donna sostenendo di essere
un carabiniere e mostrando
alla vittima alcuni oggetti di
valore che a suo dire erano
stati precedentemente sottratti dall’abitazione. In questo modo ha mandato in confusione l’anziana, riuscendo a
razziare denaro e preziosi per
poi fuggire rapidamente. A
febbraio la vittima avrebbe riconosciuto Lafleur in un incontro casuale al commissariato di Rapallo, dove il sospettato era stato accompagnato dagli agenti dopo un fermo per identificazione al casello autostradale. Sulla base
di questi indizi, il giudice ha
disposto il mandato di cattura. «Dobbiamo valutare bene
le carte. Il mio cliente per ora
si è avvalso della facoltà di non
rispondere» spiega il legale di
Lafleur, l’avvocato Roberto
[MA. C.]
Caranzano.

l’Icif è stata
cuochi
perpiuttocelebrarne
l’apertura
sto ambiziosa: una
Ex allievi
e grandi cuochi per celebrarne l’apertura
COSTIGLIOLE

Si studierà da chef
anche nell’orangerie
del castello

struttura super
tecnologica in vemetallo, nel parco del cao, per ospitare aule e latori. Un percorso in salita
ha dovuto superare travae vicende tecniche e buatiche e che ora, con la
va dirigenza e, forte del
et della Regione (l’ultimo
alluogo nei giorni scorsi),
nta realtà.
utto è pronto per l’inauazione ufficiale dell’
ngerie», un passo a lungo
so per la cui inaugurazioè pensato in grande: tre
ni dedicati al valore della
na italiana e ai protagonihe l’hanno resa grande. E
chef stellati che hanno
scuola ed ex allievi amiatori della cucina italiael mondo, si trovano a Coiole, insieme agli Istituti
rnazionali che collaboraon Icif, ai referenti della
la di 32 Paesi nel mondo,
aziende partner, a giornae operatori. «Una tappa
abbiamo fortemente volucommenta il presidente
o Sassone - Sarà l’occae per toccare con mano
e funziona la nostra realrmativa e per ripercorre3 lunghi anni di storia (il
mo master rivolto a cuochi
unitensi nacque a Torino
991, ndr, sono poi seguiti
master e 74 corsi brevi) in
si sono diplomati oltre 5
studenti e per condividerogetti, le frontiere interonali e la nuova sinergia
voro con il territorio anElisa Schiffo
PAGINA 43

che in vista del prossimo appuntamento con Expo 2015». E
ancora: «Premieremo in particolare il percorso professionale
di sette allievi meritevoli provenienti da Corea del Sud, Giappone, Honduras, Brasile, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna
- aggiunge Sassone - Un riconoscimento andrà anche agli chef
di sette ristoranti italiani dove
gli allievi hanno fatto lo stage, in
rappresentanza dei 260 ristoranti convenzionati con la scuola, di cui 126 stellati Michelin,
dove gli allievi svolgono quattro
mesi di tirocinio». Le nuove aule dell’Orangerie ospiteranno
laboratori di cucina per primi
piatti, gelateria, pasticceria, panetteria e pizza, l’aula con 24
postazioni con piastre di cottura in vetroceramica e forni per
master e corsi brevi in cucina
regionale italiana ed enologia e
Icif Al castello trovacorsi specifici.
Uninvece
gruppospazio l’enoteca con
no
di allieve
oltre
6 mila etichette, i crotin
dellai salumi
scuola tipici italiani e i forcon
internazionamaggi, la stanza dell’extraverle di dop
cucina
gine
e biologico, l’officina
dell’Icif
delle erbe aromatiche e delle
dispezie,
Costigliole
la sala ristorante e il laal lavoro.di cioccolateria.Si
boratorio
parte Sotto
oggi con il benvenuto in
uno scorcio
castello
agli chef del mondo e la
dell’orangerie
cena. Domani s’inizia alle 11, al
del castello
teatro
comunale. Dopo il benveche
nutoospiterà
del sindaco Nanni Borrieaule
ro intervengono
Tony May (uno
didattiche
dei
soci fondatori), Piero Sassoene,
una
cucina Quaglia (presidenGiovanni
teattrezzata
Terre dei Savoia) e il presi24Regione Cota.
dentecon
della
postazioni

che in vista del prossimo ap-

puntamento
con
Expo 2015». E
Rocchetta: una scolaresca al lavoro
in aula sul
progetto

ancora: «Premieremo in particolare il percorso professionale
di sette allievi
meritevoli
proveROCCHETTA TANARO. PROGETTO
RIVOLTO
ALLE SCUOLE
nienti da Corea del Sud, Giappone, Honduras, Brasile, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna
- aggiunge Sassone - Un riconoscimento andrà anche agli chef
di sette ristoranti italiani dove
gli allievi hanno fatto lo stage, in
rappresentanza dei 260 ristocon la-scuo«Bisogna sapere perdere il ranti
scoconvenzionati
e Carla Novello
hanno
di cui 126una
stellati
tempo, se non si vuole perde- la,preparato
serieMichelin,
di disegni,
allievi svolgono
re la vita». È un antico adagio dove
cheglisaranno
esposti equattro
premiati
di tirocinio».
Le nuove
audella saggezza tibetana, al mesi
durante
tre incontri,
cui partedell’Orangerie
quale si sono ispirati Silvana le ciperanno
ancheospiteranno
i genitori. Gli
di cucina
per primi
Alessandria, psicopedagogi- laboratori
appuntamenti,
a partire
dalle
gelateria,
pasticceria,
sta, e Pierluigi Amisano, con- piatti,
18, sono:
lunedì
7 aprile apa-Ree pizza,
24
sigliere comunale, presiden- netteria
francore,
nella l’aula
scuolacon
media;
di cottu-nel
te della commissione Cultura postazioni
martedì con
8 a piastre
Portacomaro
in vetroceramica
forni per 15
di Castello d’Annone, nel pro- ra Salone
Alfieri e emartedì
brevi
cucina
muovere il progetto «Libe- master
aprileeacorsi
Castello
d’Ainnnone
neled enologia
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Da caserma
a ostello
per studenti
La palazzina comando dell’ex caserma Colli
di Felizzano, affacciata
su corso Alfieri ad Asti,
diventerà un ostello per
gli studenti fuori sede e
per quanti frequentano i
master universitari. È
stato infatti siglato un
accordo tra Comune, polo universitario Astiss e
Albergo etico che getta
le basi per procedere ad
un recupero della palazzina, contando su finanziamenti europei. [F. C.]
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LA NUOVA PROVINCIA
VENERDÌ 28 MARZO 2014

Terra&Tavola

COSTIGLIOLE
Domani e domenica l’inagurazione dei nuovi locali nel
parco del castello dell’Icif, la scuola internazionale che insegna i piatti italiani a chef di tutto il mondo

ASSEMBLEA
ASSOCIAZIONE

Giovedì prossimo, alla Confcommercio la prima assemblea dell’Associazione Albergatori e Ristoratori indetta
dal nuovo presidente Luca Mogliotti.
Perchè sarà importante parteciparvi?
«Perchè finalmente stiamo facendo
cose che consentiranno all’associazione di esprimere tutto il suo potenziale» è la risposta del presidente Mogliotti. Che, per dare la sua
“impronta” sottolinea come per lui
sia ora di smetterla con le polemiche:
«Quelle contro le pro loco, quelle
contro gli agriturismi o la scuola alberghiera che fa le cene. Noi siamo
altro e dobbiamo fare in modo di
spiegarlo a tutti, proponendo cose
nuove e convincendo clienti ed istituzioni della qualità della nostra offerta».
Cinquanta iscritti con l’obiettivo di
arrivare presto ad almeno cento, l’Associazione è presente al tavolo di lavoro istituito dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Asti sui grandi eventi

AVVENIRISTICA ORANGERIE
TEMPIO DELLA CUCINA
Tutto pronto per il taglio del nastro che avverrà domani, sabato.
L’Orangerie del parco del Castello
di Costigliole apre le sue porte ai
visitatori e agli allievi e maestri
chef stellati che, grazie all’Icif, ne
faranno un centro mondiale per
l’enogastronomia italiana.
Terminato il trasloco dai precedenti locali del Castello, l’Orangerie ospita ora i nuovi laboratori
di cucina sul food&beverage Managemente, mastri cioccolati, gelatieri e altre figure specialistiche
della tradizione culinaria italiana.
Presto, infatti, prenderanno via
anche corsi sulla pizza, la panetteria, la cucina salutistica.
Con una struttura avveniristica in
vetro e metallo, come si conviene
ad una orangerie che un tempo
ospitava le piante d’inverno, la
nuova sede di aule ed attrezzature
sono state pensate per svolgere al
meglio le diverse discipline dei
corsi, in progressivo ampliamento
per offrire agli allievi provenienti
da ogni parte del mondo la massima cura ed efficacia dell’apprendimento sia pratico che teorico.
Dall’alto dei suoi 23 anni di storia
con oltre 5 mila studenti diplomati provenienti da tutto il mondo,

CHE A “LEZIONE DI PASTA”

19

sono alternati alla “cattedra” dietro ai fornelli per trasmettere la
loro sapienza culinare e far nascere negli studenti la passione per
la cucina tradizionale regionale italiana, impegnandosi a far riconoscere loro l’autenticità dei prodotti e i legami del cibo con i
territori, i costumi e le tradizioni.
Fra gli chef premiati ci sarà anche
Ugo Alciati, costigliolese, figlio

LA NUOVA STRUTTURA DELL’ORANGERIE

l’Icif ha saputo ricavarsi una reputazione di eccellenza a livello
planetario, facendo conoscere
Costigliole e il Piemonte in ogni
nazione. Gli allievi, infatti, tornati
nei loro luoghi d’origine o di lavoro, hanno mantenuto non solo i
ricordi dei master al castello, ma
anche contatti con fornitori locali
per ritrovare sapori e materie prime di eccellenza.

Nel corso della festa di inaugurazione, torneranno al Castello di
Costigliole alcuni dei migliori allievi che verranno premiati per
come hanno saputo tenere fede
agli insegnamenti ricevuti promuovendo nel migliore dei modi
la cucina italiana nel mondo. E
sarà anche l’occasione per ringraziare tutti i docenti Icif e gli chef
professionisti che, negli anni, si

I NUOVI CORSI
Quelli sulla pizza
la panetteria
e la cucina
salutistica
dell’indimenticato re della cucina
Guido. oggi titolare del “Guidoristorante Villa Reale Tenuta di
Fontanafredda”.
Presenti anche i referenti di alcune delle scuole partner degli Stati
Uniti, Gran Bretagna, Brasile e poi
i referenti degli uffici di rappresentanza Icif nel mondo: Messico,
Brasile, Olanda, Repubblica Ceca,
Turchia, Taiwan.

RISTORATORI: «BASTA POLEMICHE INUTILI
FACCIAMO CONOSCERE LA NOSTRA QUALITÀ»

LUCA MOGLIOTTI, IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

in vista: bicentenario di Don Bosco,
Ostensione Sindone, Expo di Milano.«L’importante è fare le cose giuste
al posto giusto e con le persone giuste, altrimenti si spreca solo tempo»
commenta Mogliotti, forte di una e-

sperienza di 4 anni in seno al consiglio della Camera di Commercio di
Asti con la delega al turismo.
Non dice tutte le novità alle quali sta
lavorando, ma qualche anticipazione
scappa. «Ho strappato al presidente

Sacco la promessa di poter utilizzare
l’Enofila per una rassegna, ancora da
definire per l’autunno inoltrato, che
veda protagonisti i migliori ristoratori
del territorio. Proprio l’Enofila dovrà
diventare un punto di attrazione della
città e dei suoi turisti e noi siamo
pronti a fare la nostra parte».
Altro fronte quello della riapertura
della pista per motocross a Valmanera: «E’ una ricchezza già disponibile
per Asti, ha tutti i requisiti per accogliere gare a livello mondiale e diventare un grande volano per l’economia
e per tutto l’anno. Vogliamo rinunciarvi?».
E poi le partnership con tour operator
di incoming («astigiani, perchè noi
vogliano lavorare con le attività del
territorio») per avere iù visibilità nei
pacchetti viaggi venduti all’estero.
Questo e tanto altro, giovedì dalle 16
all’Ascomp di corso Cavallotti 37. Aperta a ristoratori associati e non.
�

d.p.

LA FACCIATA DELL’ENOFILA
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pire quali siano le criticità del la misurazione automatica reservizio, ha sentito alcuni tra- sterà attiva durante tutti il cisportatori che si occupano di clo produttivo.
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la vendemmia, quello di Nizza
non è allacciato alle fognature
della cantine. I Rifiuti enologici
vengono stoccati in vasche e
dopo la campionatura inizia il
trattamento. Trattamento che
negli anni ha registrato standard di abbattimento sempre
più alti tanto da far chiedere al
gestore un cambio di regolamento con campionature di
tutti i fanghi 24 volte l’anno e
non più tutti i giorni. Si parla di
analisi di laboratorio visto che
la misurazione automatica resterà attiva durante tutti il ciclo produttivo.
Tra i punti forti, voluti in fase di costruzione e progettazione, le due vasche di lavorazione
del fanghi. Potrebbero lavorare acque reflue di una città da
circa 18 mila abitanti. Nizza,
che ne conta poco più di 10 mila, non ha mai portato a carichi
eccessivi il suo depuratore tanto che in 2 anni di monitoraggi
non si sono mai superati i livelli
di guardia.
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del baby Consiglio
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Nizza

In piazza Garibaldi
c’è il luna park
 Il Luna park di primave-

ra è arrivato in città. Le giostre occuperanno sono metà
di piazza Garibaldi per evitare disagi e non occupare il
parcheggio più grande della
città. I «baracon» andranno
via il 15 mattina e dal pomeriggio si potrà tornare a parcheggiare su tutta la piazza.

In breve

Portacomaro
L’annuncio alla festa dell’Icif
Inpaeseifans
dellaFiat600
“Un milione di euro per il castello”

È Simone il sindaco
del baby Consiglio

Fine settimana ricco di iniziative occasione per immergersi in
23 anni di storia della scuola di
alta cucina. «Oggi anche per
merito di realtà come l’Icif, cinquemila allievi diplomati e un
bagaglio di 138 master e 74 corsi
brevi, lo scenario della cucina è
cambiato – è intervenuto il presidente Piero Sassone – L’alimentazione e la cucina sono
materie di studio accademico.

Portacomaro
Inpaeseifans
dellaFiat600
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CASTELLO DI COSTIGLIOLE. GRANDE INAUGURAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DIDATTICA DELL’ICIF

Con l’Orangerie
nasce la cittadella
del mangiare
italiano
DI DANIELA PEIRA
Da sabato è diventata il cuore pulsante
dell’attività didattica dell’Icif, la scuola
per chef stranieri che ha sede nel castello di Costigliole. Parliamo dell’antica Orangerie del Castello, completamente
ristrutturata e riattata che accoglie
un’aula pratica con 24 postazioni individuali di lavoro, l’aula per i primi piatti,
quella per i laboratori di gelateria, pasticceria, panetteria e pizza, l’aula per
Food & Beverage Management, l’aula
magna, la biblioteca, la caffetteria e un
ristorante ad uso degli studenti. Negli
spazi al piano rialzato del castello rimangono l’enoteca, l’elaioteca, il laboratorio di cioccolateria, i crotin di salumi e formaggi, l’officina aromataria, la
sala ristorante e il nuovo emporio Icif.
Una vera e propria cittadella della cucina italiana che mette Costigliole al
centro dell’attenzione di tutti i migliori
chef del mondo che sanno di trovare
nel’Icif un istituto che insegna loro la
tradizionale culinaria del Belpaese.
L’inaugurazione è avvenuta sabato, fra
sorrisi, soddisfazioni e anche qualche
amaro ricordo legato alla bufera che ha
travolto l’Icif insieme alle vicissitudini
giudiziarie del Premio Grinzane Cavour.
«Non nego le difficoltà dopo lo scandalo
del Grinzane Cavour nel 2009 che hanno condizionato la piena operatività di
scuola e castello -ha detto il sindaco
Giovanni Borriero- poi siamo ripartiti

TAGLIO DEL NASTRO. Nella foto grande il taglio del nastro inaugurale alla nuova struttura dell’Orangerie fra autorità e studenti.
Sotto, nella foto a sinistra Piero Sassone (dietro) e Ugo Alciati.

I RICORDI DEL FONDATORE TONY MAY

«Negli States c’era pessima cucina italiana»
E’ stato uno degli interventi più commoventi, quello di Tony May, fra i soci
fondatori dell’Icif. «Quando andai nel 1963 in America, la cucina italiana non
esisteva e i piatti venduti come “italiani” erano cose da che noi non esistevano. Ma è solo nel 1979 che nacque il primo Gruppo Ristoratori Italiani per fare educazione nelle scuole e nei ristoranti, con un educational tour in Italia».
E’ nel 1988 che, con l’allora ministro dell’agricoltura Calogero Mannino (presente in sala a Costigliole) si fece strada l’idea di una scuola di cucina italiana per stranieri. Le prime lezioni avvennero un po’ in giro: a Villa Gualino,
nelle scuole alberghiere fino all’incontro con l’indimenticato Guido Alciati
che invitò l’embrione dell’Icif al castello di Costigliole. «Dopo aver viaggiato
come zingari -ha ricordato May- trovammo nell’allora sindaco Solaro e in Guido due “visionari” come noi e ci fermammo qui. Il resto della storia toccherà
ai nostri successori scriverla».

e grazie al ricambio generazionale e alla
nuova presidenza di Piero Sassone abbiamo completato la struttura dell’Orangerie e abbiamo dato impulso a tutto
il turismo piemontese».
E “riposizionare” l’Icif in ambito internazionale sia per immagine che per offerta didattica, è stato il primo obiettivo
del nuovo e vulcanico presidente Sassone che ha snocciolato una lunga serie
di iniziative da mettere in campo da qui
a pochi mesi.
Si parla di cambiamento nella formazione, di implementazione del ruolo so-

1991

L’ANNO DI FONDAZIONE DELL’ICIF

5 mila

GLI STUDENTI DIPLOMATI FINORA

32

GLI UFFICI DI RAPPRESENTANZA
IN TUTTO IL MONDO

24 postazioni

DI LAVORO INDIVIDUALI ALL’ORANGERIE

ciale delle imprese della ristorazione,
di partecipazione a grandi eventi (l’Icif
ha concorso al bando per la ristorazione
del Padiglione Italia dell’Expo di Milano), della nascita di un comitato scientifico esterno a supporto delle scelte e
dei progetti dell’Istituto. E poi la formazione a distanza, corsi aperti anche ad
appassionati oltre che agli chef professionisti, lezioni ed offerte di didattica “a
pagamento”, rafforzamento di una piattaforma digitale, un portale di web tv,
certificazioni di qualità, sicurezza, ambiente e attenzione a consumatori par-

ticolari con cucina kosher o certificazioni Halal di alimenti e piatti permessi
dalla legge islamica.
In progetto anche l’apertura di nuove
sedi estere, lo shopping on line e i viaggi
del gusto in Italia.
L’inaugurazione è stata preceduta dalla
premiazione dei 7 migliori allievi di tutti
i tempi dell’Icif e di cinque ristoratori
stellati che li hanno avuti in stage: fra
gli chef premiati anche Ugo Alciati, figlio di Guido che, come ha ricordato
Tony May, diede casa all’Icif al Castello
di Costigliole.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

