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VILLAFRANCA

bi della scuola primaria
iano all’istituto Agrario

icioni e
e emommia e
i piedi
rsi» nel
ome napiantiper toce avviesformatigiana
scuola
nca che
sita alcoltura
atosto.
no pronta che

per un giorno saliranno in
cattedra per trasmettere
passione e piccoli segreti
che s’imparano tra i banchi. «Un’occasione per conoscere praticamente i lavori stagionali della campagna con un tuffo nella realtà agricola e viticola spiega il docente Valerio
Musica - Nel pomeriggio ci
si sposterà poi nella fattoria didattica confinante per
la raccolta e l’attività con
gli animali». Presto toccherà anche ai bambini del
comprensorio di Castell’Al[E. SC.]
fero.

Guidata
dalla prof
Giuseppina
Bogliolo
è formata
da Giorgio
Guercio
e Niccolò
Vannoni
( Pellati Nizza)
,Andrea
Piasso
e Rebecca
Roero (Vercelli) , Massimiliano Gatti
( Artom)

commenta la docente Bogliolo –
ma le altre nove squadre erano
altrettanto determinate e motivate, la vittoria è stata una vera
sorpresa Per risolvere problemi, anche per gioco, ci vogliono
idee, curiosità, interesse, strategia e precisione».
Nella stessa serata sono stati
premiati altri due brillanti studenti astigiani: Manuele Cusumano (liceo Monti), secondo
nella gara individuale riservata
ai ragazzi del quarto anno di
scuola media superiore e Luca
Gallo, neo diplomato presso allo
scientifico Pellati di Nizza che
si è classificato terzo nella gara
a squadre della classi quinte.
Entrambi hanno partecipato al
progetto «matematica alla n
potenza». Luca Gallo, insieme
ad altri 5 ragazzi ha presentato
una «pillola scientifica», il suo
approfondimento sulla relazione tra ordine matematico e bellezza del mondo naturale.

Costigliole

dio

tto infe-

segna è
e 18, nei
azza Caara Maudia Baa Dente,
rea maChiara
ivinato,
a camia, Amy
Adina
la Anna
usumalia Fionfienza,
a Toso,
a Bussi,
eronica
[E. SC.]

Alla mostra di Erik Keller
Un centinaio di bambini di terza, quarta e quinta della primaria
accompagnati dalle maestre Clelia Ragusa, Ada Guastavino,
Romina Ponzo, Laura Primo, Iris Capo e Giuliana Penna hanno
fatto visita alla mostra di Erich Keller, nei locali del castello. A
[E. SC.]
far da guida l’assessore Filippo Romagnolo.

I protagonisti del progetto Tanzania

Castigliano

Missione in Tanzania
per i giovani “elettricisti”
Con volontà e solidarietà si avanti dalla scuola insieme a Sopossono raggiungere grandi lare Collettivo Onlus – abbiamo
cose anche quando mancano terminato la parte più complicale risorse economiche.
ta, il prossimo anno si tratterà di
Lo hanno dimostrato i ra- fare manutenzione». Esperiengazzi dell’istituto professio- za che passo dopo passo è stata
nale Castigliano che per il se- anche raccontata in un blog
condo anno sono tornati in (inventiamoci1sviluppo.wordTanzania per portare a ter- press.com). Protagonisti insiemine il loro progetto di coo- me al prof di tecnologia mecperazione internazionale. canica, Samuele Migliasso
Pernottamento nella missio- (studente di elettrotecnica) e
ne di don Tarcisio nella città Davide Marangoni (elettronidi Ilembula e giorno e notte ca) che per un mesetto hanno
in servizio, a reperire mate- messo a disposizione tecnica,
riali sul campo, costruire e sacrificio e manualità (i primi
collaudare. E così dopo che a sperimentare l’iniziativa eral’anno scorso si è pensato alla no stati due studenti del corso
parte meccanica ora si è pro- termotecnico, Cristiano Gilarseguito con la parte elettrica. detti e Adam Sosa).
La missione, portata a termi«Abbiamo collegato il gene con successo, era quella di neratore, batterie e quadro
elettrico
– raccontano i racostruire il «Ventolone», mini torre eolica per produrre gazzi – un’esperienza gratienergia elettrica per alimen- ficante e costruttiva che ci
tare una scuola in fase di co- ha dato modo di metterci alla prova, sfruttando le nostruzione.
«Un modello che si possa zioni imparate in classe e
poi imitare e anche a basso sperimentate in laboratocosto e a basso contenuto rio». I risultati del progetto
tecnologico partendo dall’ saranno presentato nella
uso consapevole di una risor- scuola di via Martorelli con
sa che c’ è, il vento - spiega l’intervento di Csv e volonInviate
segnalazioni
asti@lastampa.it
tari dia:Vaglierano
che lo hanMirko
Marengo,
promotore e foto
no sostenuto.
Una scuola sì,
dell’ iniziativaoppure
già sperimen0141-390811;
fax 0141-530224
[E. SC.]
tata nel saluzzese e portata ma di vita.

Scuola

Alberghiera

Artistico Alfieri

Cinque corsi per 100 allievi

Studenti ad Arti e Mercan

 Prenderanno il via lunedì 30

 Ad Arti e Mercanti c’

settembre i cinque corsi del primo anno che coinvolgeranno oltre cento allievi dei corsoi di cucina e sala bar. Sono anche iniziate
le selezioni per l’assegnazione
delle borse di studio per partecipare al progetto Leonardo.

anche gli allievi del liceo art
Benedetto Alfieri che con m
taccuino e acquarelli pe
giorni hanno realizzato bo
e ritratti. A seguirli le do
Gloria Vigliocco, Carla Ba
Gianna Gandini.

Gli
Icifastigiani vincono il campionato regionale

brasiliani
a lezione
IlChef
mondo
dei
numeri non ha mister
nel castello
di Costigliole
per
i cervelloni
del “mate-training”
Ad inaugurare la stagione è
un corso breve di cucina, culturaELISA
ed SCHIFFO
enologia regionale
ASTI rivolto agli chef braitaliana
siliani.
di cucina
La
partitaLapiùscuola
lunga della
stoIcifdelche
continua
a sfornare
ria
baseball
si disputò
nel
corsi
e
master
per
allievi
con
1981, in 2 giorni, tra Pawtucocchi
a
mandorla
e
americaket Red Socks e Rochester
ni riprende
a pieno
ritmo tra
l’atRed
Wings. La
differenza
formativa.
iltività
numero
di minuti giocati e
«Un
gruppo
professioniquello
delle
ore, di
così
come sesti deldal
settore
gastronomico
gnato
cronometro
a fine
– spiega
presidente
partita,
erail17neo
mentre
il loro
Piero Sassone
- che hadurò?
scelto
prodotto
200. Quanto
di aggiungere
alla
loroproforHanno
affrontato
dieci
mazione
culinaria
la
cucina
blemi come questo, di difficoldelle
regioni
d’Italia».
Novità
tà crescente, in 90 minuti lauanche sul
frontediinternazioreandosi
a suon
numeri e
nale: dopo
la partecipazione
calcoli
campioni
regionali di
alla Fiera diaSalonicco
Grematematica
squadre, laingara
e mentre
fervono
i prepadicia
numeri
e calcoli
promossa
rativiFondazione
per gli eventi
di Anuga
dalla
Cassa
di Risparmio di Torino.
Gradino più alto del podio
per la squadra guidata dalla
prof Giuseppina Bogliolo formata da Giorgio Guercio e
Niccolò Vannoni ( Pellati Nizza) , Andrea Piasso e Rebecca
Roero (scientifico Vercelli),
Massimiliano Gatti (Artom).
Il progetto si chiama «matetraining» e si articola in diversi step: prima gli insegnanti di
matematica del biennio selezionano una cinquantina di
ragazzi che si sottopongono a
una serie di lezioni di allenamento a cura di neolaureati di
fisica e matematica poi c’è la
prima severa selezione e
un’ulteriore sprint di allenamento prima di affrontare la
gara vera e propria. La particolarità è che al termine della
competizione nessuno dei
partecipanti conosce l’esito:

in Germania e San Paolo del
Brasile, in occasione della settimana della cultura italiana,
nei giorni scorsi al Castello è
stato messo a punto un altro
tassello del programma di
espansione.
«Abbiamo posto le basi –
anticipa il presidente - per un
nuovo ufficio di rappresentanza, nella Repubblica Ceca dove
cresce sempre di più l’interesse per i piatti della tradizione
italiana e per i nostri vini».
L’Icif che ha la sua sede nel
castello di Costigliole è presente in modo capillare all’estero con una rete di uffici di
rappresentanza, in una quarantina di Paesi, divisi tra Europa, Asia, America del Nord e
[E. SC.]
America del Sud.
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VILLAFRANCA

I bimbi della scuola primaria
vendemmiano all’istituto Agrario
 Armati di forbicioni e

ceste proveranno le emozioni della vendemmia e
della pigiatura con i piedi
per poi «immergersi» nel
vivaio e imparare come nascono e crescono le piantine e nei laboratori per toccare con mano come avviene l’attività di trasformazione. Trasferta astigiana

per un giorno saliranno in
cattedra per trasmettere
passione e piccoli segreti
che s’imparano tra i banchi. «Un’occasione per conoscere praticamente i lavori stagionali della campagna con un tuffo nella realtà agricola e viticola spiega il docente Valerio
Musica - Nel pomeriggio ci

commenta la docente Bog
ma le altre nove squadre
altrettanto determinate e
vate, la vittoria è stata una
sorpresa Per risolvere pr
mi, anche per gioco, ci vog
idee, curiosità, interesse,
tegia e precisione».
Nella stessa serata sono
premiati altri due brillant
denti astigiani: Manuele C
mano (liceo Monti), sec
nella gara individuale rise
ai ragazzi del quarto an
scuola media superiore e
Gallo, neo diplomato press
scientifico Pellati di Nizz
si è classificato terzo nella
a squadre della classi q

- settembre 2013

Settimana della Cucina Italiana in Brasile
San Paolo, 13-20 0ttobre 2013

Testate brasiliane

Corsi di Cucina senza Glutine
Costigliole d’Asti, 24-29 novembre 2013

PAKISTAN - Karachi
ROMANIA - Bucarest
USA - Florida
RUSSIA - Sochi
TURCHIA - Izmir
Novembre 2013
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l primo numero dell’anno
stico Adrien, l’illustratoficiale, si è affidato a Re
che «non ha fatto niente
l’estate» («Era il pretesto
disegnare un cavaliere –
unge). Nelle pagine c’è
o per attualità, giochi,
ra, novità tecnologiche
su attività didattiche,
rienze all’estero, intervicomprese quelle ai prof) e
e coinvolgenti fumetti.
arricchisce di nuove idee
Ali di Icaro», il giornalino
iceo scientifico Vercelli
ero 48 che compie quatci anni e che dal prossimo
ero diventerà on line e annterattivo «Una scelta per
arrivare a tutti – dice Euo, il grafico con la passione
nformatica che ha impatutto da sè «faccio latino
informatica, la difficoltà
grossa è stata trovare la
tura base delle pagine,
bella soddisfazione» –
nque vorrà potrà così con-

lavora un comitato, ognuno ha
un ruolo ben preciso. «Abbiamo
stampato cento copie, ne abbiamo già vendute 76, soldi che ci
permettono di finanziare la

di uscite a tema questa volta abbiamo pensato ad un giornalino
ad ampio respiro». La sondaggista è Eleonora Goria: «Ho pensato di chiedere ai ragazzi cosa Gli studenti con il giornalino le «Ali di Ica
pensassero dell’incidente dell’ultimo Palio, tra polemica e
sentimento. E’ stato interessanPROGETTO
te comparare le diverse reazioni
Costigliole
– racconta – abbiamo già fatto
un’indagine sui debiti scolastici
più diffusi e un’altra sulle tradizioni più sentite, il tutto corredato da grafici, tabelle e numealunni della scuola primaria
ri». Fanno parte della redazione
e secondaria. Si lavorerà su
Francesca Romano (caporedatpiù fronti. Salirà in cattedra
trice), Eleonora Goria (vicecaAT
l’ ingegnere e architetto Luporedattrice), i «giornalisti»
ca Rollino, si formeranno i
Hafsa Abbaoui (5F), Denise TuLA STAMPA
44
Asti
e
provincia
MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013
futuri geometri astigiani per
miotto (5F), Eleonora Pisano
la diagnosi e certificazione
(5G), Alessandro Ratti (5B), Eleenergetica degli edifici esionora Montefinale (5G), Rebecstenti e infine si avvierà il
ca Roero (2SB), i fumettisti
piano di cooperazione interAdrien Fossa (5G), Teng
Teng
IV(4D),
Circolo
Oggi
nazionale per l’illuminazioXu (3°), Marco La Sala
il
Cinque giorni di open school
Cosa fare dopo le medie
ne delle scuole di villaggi rutecnico grafico Eugenio
Cristo Le scuole si presentano. Per  Oggi alle 21 nel salone de
rali, privi di energia elettrifanini (5G). Referente dell’attiviil IV circolo porte aperte alla Cassa di risparmio di Asti in pi
scuola primaria
ca, con kit fotovoltaici. [E. SC.]
tà è Paolo Maccario, docente
di Lajolo San Carlo za Gancia a Canelli, incontro
(21 novembre), Cagni (26) e in- ganizzato dalla scuola medi
religione.

Imparare le buone pratiche
per risparmiare energia
L’intento è quello di diffondere buone pratiche inerenti il risparmio energetico.
Si presenta stamani, nella
sala consiliare del Municipio, il progetto promosso
dalla Regione con il supporto del Comune e il patrocinio
dell’Enea «Il risparmio energetico comincia da scuola».
Il progetto, partito il 15 ottobre con uno spettacolo teatrale al Teatro Alfieri, prevede il coinvolgimento degli



Scuola
Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224

Icif

Liceo scientifico

fanzia corso Alba (28). Per il V
circolo infanzia e primaria di
Serravalle (21) e infanzia XXV
[E. SC.]
aprile (28) .

dal Comune per orientare i ge
tori e i ragazzi sul percorso sco
stico da scegliere dopo il dip
[E.
ma di primo grado.

Serravalle

L’alta cucina
Cultura,
da Costigliolegiochi, interviste, fumetti
in Florida
È
le “Ali di Icaro” la voce del Vercell

o in concorso per promuovere l’associazione

Promuovere
le tradizioni delELISA SCHIFFO
tribuire facendo sentire la pro- prossima edizione – dice FranASTI
l’enogastronomia
e dei propria voce con testi e video». Ci cesca Romano, caporedattrice –
Per
il primo
numero dell’anno
lavora un comitato, ognuno ha le uscite sono quattro, a novemdotti
agroalimentari
italiani
scolastico
Adrien,
l’illustratoun ruolo ben preciso. «Abbiamo bre, prima di Natale e poi in priall’estero attraverso la formare
ufficiale,
si
è
affidato
a
Re
stampato
cento copie, ne abbia- mavera e prima delle vacanze
zione.
E’
l’obiettivo
dell’Icif,
la
Artù che «non ha fatto niente mo già vendute 76, soldi che ci estive. Abbiamo anche incontrascuola
di
alta
cucina
che
ha
tutta l’estate» («Era il pretesto permettono di finanziare la to alcuni giornalisti per imparasede
nel castello
di Costiglioper
disegnare
un cavaliere
–
aggiunge).
pagine
le, nuovo Nelle
accordo
conc’èil Linspazio
per attualità,
giochi,per la
coln Culinary
Institute
PROGETTO
cultura, novità tecnologiche
sede su
scolastica
di West Palm
flash
attività didattiche,
Beach, inall’estero,
Florida.
Un altro
Imparare
le settimana
buone pratiche
esperienze
interviUna volta alla
si ritrovano per

passo
del progetto
internaste
(comprese
quelle ai prof)
e
condividere
esperienze e attività.
Funziona a
per
risparmiare
energia
anche
coinvolgenti
fumetti.
zionale
che conta
già 14 scuole
pieno ritmo il progetto di continuità che
Si
arricchisce
di
nuove
idee
partner nel mondo. «Un per- L’intento
coinvolge
della
primaria e
è quello idibambini
dif- alunni
dellascuola
scuola primaria
le «Ali di Icaro», il giornalino
corso
italianofondere buone pratiche ine- e secondaria. Si lavorerà su
del
liceoformativo
scientificotutto
Vercelli
– spiega
presidente
Icif Pie-renti il risparmio energetico. più fronti. Salirà in cattedra
numero
48ilche
compie quattordici
anni e che
dal prossimo
ro Sassone
- che
rilascia cre-Si presenta stamani, nella l’ ingegnere e architetto Lunumero
diventeràriconosciuti
on line e an- neisala consiliare del Munici- ca Rollino, si formeranno i
diti formativi
pio, il progetto promosso futuri geometri astigiani per
che interattivo «Una scelta per
due
Paesi,
con
un– dice
doppio
farlo arrivare a tutti
Eu- atte-dalla Regione con il suppor- la diagnosi e certificazione
stato,americano
e
italiano.
to del Comune e il patrocinio energetica degli edifici esigenio, il grafico con la passione
Centri formativi
che
diventa-dell’Enea «Il risparmio ener- stenti e infine si avvierà il
dell’informatica
che ha
imparato
tutto da sè «faccio
no ambasciatori
dellatino
made ingetico comincia da scuola». piano di cooperazione internon
difficoltà
Italyinformatica,
in campolaalimentare».
EIl progetto, partito il 15 otto- nazionale per l’illuminaziobre con uno spettacolo tea- ne delle scuole di villaggi rupiù grossa è stata trovare la
così gli studenti
struttura
base dellepotranno
pagine, ini-trale al Teatro Alfieri, preve- rali, privi di energia elettriziarebella
il percorso
di studio
una
soddisfazione»
– ne-de il coinvolgimento degli ca, con kit fotovoltaici. [E. SC.]
chiunque
potrà
così
congli Stativorrà
Uniti,
per
poi
specializzarsi nella Cucina Italiana
seguendo il «Corso breve di
Cucina ed Enologia delle Regioni d’Italia» direttamente
nelle strutture didattiche dell’Icif di Costigliole. A fine mese, su invito dell’istituto per il
commercio estero, i docenti
dell’Icif saranno poi a Bucarest, in occasione del festrival
«Cento per cento italiano, per
tenere corsi sulla cucina e sulPromuovere le tradizioni dell’arte della pizza. L’Icif ha ane dei progli allievi del Penna,
do C’erano anche l’enogastronomia
dotti agroalimentari italiani
che recentemente coordinamenica, alla Fiera del
tartufo
di
Asti,
che
hanall’estero
attraverso
la
formato, a San Paolo del Brasile,
no portato vino, miele
edE’altri
prodotti
ottezione.
l’obiettivo
dell’Icif,
la
della
cucina rescuola ditrasformati
alta cucina che
ha
I«settimana
logo in concorso
per promuovere
l’associazione
nuti con frutta ed ortaggi,
duran[E. SC.]
gionale italiana».
sede nel castello di Costiglio-

re qualche trucco». E anco
«Mentre gli altri anni si tratta
di uscite a tema questa volta
biamo pensato ad un giornal
ad ampio respiro». La sondag
sta è Eleonora Goria: «Ho p
sato di chiedere ai ragazzi co
pensassero dell’incidente d
l’ultimo Palio, tra polemica
sentimento. E’ stato interess
te comparare le diverse reazi
– racconta – abbiamo già fa
un’indagine
sui debiti
scolas
dell’infanzia
di Serra
piùtività
diffusile
e un’altra
sulle tra
insegnanti
M
zioni più sentite, il tutto cor
spa.
La scuola
dato
da grafici,
tabelleapre
e num
ri».dalle
Fanno16.
parte della redazio
Francesca Romano (capored
trice), Eleonora Goria (vice
poredattrice), i «giornalis
Hafsa Abbaoui (5F), Denise T
miotto (5F), Eleonora Pisa
(5G), Alessandro Ratti (5B), E
onora Montefinale (5G), Reb
ca Roero (2SB), i fumetti
Adrien Fossa (5G), Teng Te
Xu (3°), Marco La Sala (4D)
tecnico grafico Eugenio Cris
fanini (5G). Referente dell’att
tà è Paolo Maccario, docente
religione.

Tra open school ed esperienze da

ceo Monti

associazione che aiuta
superare il disagio

eta ha pensato alle mani
si stringono in segno di
arietà con al centro un
aperto con il cuore coire lo studio è un diritto
utti, Sara ha disegnato
righelli che s’incontrano,
nna e lo scacciapensieri.
r prima cosa si è chiesto
ventare un logo, un cono di idee rivolto agli alliella scuola che hanno suaderito con entusiasmo.
ata al liceo Monti l’assoone di volontariato
onti» che si propone di
are i ragazzi in situazioni
sagio economico, relaale o scolastico. Fanno
e del direttivo Maurizia
da, Maria Faraone, Deerrero, Annamaria Ferierpaolo Incarnato, GiuNuma, Giuliana Pio, Lia
o e Claudia Zennaro.
Un’idea è nata parlando

le uscite sono quattro, a novembre, prima di Natale e poi in primavera e prima delle vacanze
estive. Abbiamo anche incontrato alcuni giornalisti per impara-

tra colleghi che registrano un
sempre maggiore bisogno di
aiuto da parte dei ragazzi –
racconta la docente Lia Rosso
– hanno subito aderito docenti,
ex docenti, personale della segreteria e anche allievi».
Qualche soldino è già stato
racimolato con la campagna
tesseramenti, una classe ha
poi devoluto il ricavato di una
vincita ad un concorso e si
stanno organizzando una serie
di iniziative. Si organizzano
anche corsi di recupero e presto partirà un secondo corso di
informatica.
Intanto giovedì la giuria dell’associazione decreterà il vincitore del concorso. Hanno
partecipato Chiara Naccari
(5BP), Marco Magrini (4AA),
Violeta Spatari (4AA), Andrea
Nosenzo, Anna Annoscia
(2EA), Sara Carluccio 2ub,
[E. SC.]
Matteo Gaviano 1AA.

Agrario Penna

Icif

Serravalle

L’alta cucina
da Costigliole
in Florida

La scuola incontra il territorio

Liceo Monti

L’associazione che aiuta

le, nuovo accordo con il Lincoln Culinary Institute per la
sede scolastica di West Palm
Beach, in Florida. Un altro
passo del progetto internazionale che conta già 14 scuole
partner nel mondo. «Un per-

te le attività didattic
sto che è anche azien
ti anche i piatti cuc
San Damiano.
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 Una volta alla settim

condividere esperienze e
pieno ritmo il progetto
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Icif

Open S

Trasferta in Russia

Le scuole s

 Trasferta russa per l’Icif, la

 Le scuo

scuola di alta cucina che ha sede a
Costigliole che fino a fine mese coordinerà un corso di formazione
sulla Cucina Italiana ed uno sull’accoglienza turistica in occasione di
grandi eventi sportivi in vista delle
olimpiadi invernali del 2014. [E.S C.]
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Quintino Sella

Improvvisarsi registe e attrici
per promuove la scuola su you
Il video creato
dalle studentesse
dell’ultimo anno
è già su youtube
ELISA SCHIFFO
ASTI

Letizia fa la cuoca e sbuffa
tenendo stretti cucchiaio e
forchetta di legno.
Silvia veste i panni dell’estetista distratta tra

sio, Del R
Pianta)- p
rapidame
ai ragazzi
Le tre p
deo sono
Silvia Bori
glia, tutte
Ci hanno l
taldi, Sara
lo Cervino
Francisca
derico Di L
ziano, An
Chiara Le
to, Kristin

LA NUOVA PROVINCIA
MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013

ATTUALITÀ

A MILANO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DEL 2014 SCUOLA DI FORMAZIONE. ALL’ESTERO

I gelati dell’Icif
ospiti in Turchia
ASPETTANDO
SETTEMBRE. A
Natale riparte il
lungo
avvicinamento
verso il week end
più atteso
dell’anno con
Douja e Festival
delle Sagre.

nali, fiera
settembre

E. Da sinistra Luca Fasano, Fabio Bosticco, Antonio
ore), Giuseppe Bracciale, Mario Sacco, Antonio
dente GEFI e inventore di Artigiano In Fiera), Angelo
tti (Cascina Ciuchè, espositore). ( Foto Pletosu)

erza
coella
ina
rsonde
nno
poressi
moilità

di materie prime stagionali. Tutto
questo il venerdì e sabato sera e la
domenica a pranzo.
Agli inizi di marzo sarà la volta della
Fiera dei Vini della Luna di Marzo,
sempre all’Enofila, evento dedicato
alle piccole e medie aziende agricole
pimeontesi produttrici di vini Doc e
Docg. «Una fiera a dimensione di famiglia, fatta per conoscere, degustare
ed acquistare» ha commentato il pre-

sidente della Camera di Commercio
Mario Sacco. Quest’anno la fiera vedrà anche il gemellaggio con la Camera di Commercio di Parma che
porterà all’Enofila le sue eccellenze
gastronomiche, dal Parmigiano reggiano al prosciutto di Parma. Negli
stessi giorni si terrà la mostra nazionale dell’Associazione Italiana Collezionisti di Affrancature Meccaniche.
Pausa estiva e poi il tuffo nella settimana più attesa dell’anno, con l’apertura della Douja d’Or il 12 settembre
e nei due giorni successivi il Festival
delle Sagre nella sua veste più conosciuta, amata e frequentata.
«Il 2014 sarà un anno importante anche in vista degli eventi che caratterizzeranno il 2015: l’Expo e il bicentenario della nascita di Don Bosco
-ha sottolineato a Milano ancora Sacco- la Camera di Commercio è impegnata con le associaizoni di categoria e con le principali istituzioni del
territorio a costruire un’offerta turistica di qualità, in grado di attrarre i
milioni di visitatori che arriveranno
in Italia per i due eventi mondiali».
�

d.p.

Finiti i due corsi
agli addetti in Russia
per l’accoglienza
alle Olimpiadi invernali
Sarà l’Icif di Costigliole l’ospite
d’onore del concorso internazionale per cuochi più seguito e
quotato in Turchia, lo Izmir International Food Competition.
Nel corso del campionato, che si
terrà dal 5 all’8 dicembre a Izmir,
l’Icif si esibirà come ospite d’onore fuori concorso in una serie
di specialità preparate dai maestri gelatieri dell’istituto. Questo
mentre il presidente Icif Piero
Sassone è stato chiamato a far
parte della giuria del concorso.
Oltre alla partecipazione all’Izmir
Food Competition, l’Icif ha attivato altre relazioni in territorio
turco e sta definendo un accordo
con le Federazioni e Associazioni
dei cuochi, la Camera di Commercio ed altri Enti per la realizzazione di una Scuola di Cucina
capitanata da Icif destinata ad assumere un ruolo di primo piano
nel contesto della ristorazione e
dell’accoglienza in Turchia.
Tutto questo mentre è arrivato
un altro importante riconoscimento per l’Istituto formativo fra

RAVA E FAVA

Aspettando
un Natale
solidale ed equo
C’è anche l’altro Natale, quello
che arriva dal Sud del Mondo e
che dà importanza all’origine
dei prodotti e dei materiali usati per regali e per cesti da donare. A presentarlo è la Cooperativa della Rava e della Fava
nella sua Bottega di via Cavour
83 in un’atmosfera che si divide
fra festa e consapevolezza di
come si spendono i propri sol-

i più ricercati al mondo. Nei giorni scorsi, infatti, l’Icif è stato in
Russia per affinare la cucina, i
gusti e lo stile dei professionisti
del settore con un corso di formazione sulla cucina italiana e
uno sull’accoglienza turistica in
previsione delle Olimpiadi Invernali che si terranno nel 2014 a
Sochi.
Ai corsi hanno partecipato proprietari, dirigenti, capi dipartimento, top manager e responsabili di gestione delle strutture
ricettive interessati ad accogliere
il flusso di sportivi e pubblico del
prossimo anno.

di. Domenica, dalle 15,30 alle
19 si terrà “Aspettando il natale” in collaborazione con altri
commercianti della via ed il
Gruppo Scout Callianetto 1. Per
il divertimento dei bambini ci
saranno esibizioni dei giocolieri
e poi la merenda con vin brulè
e cioccolata calda che, a differenza di quelle industriali, è
realizzata con prodotti del
commercio equo e solidale.
Quello che riconosce il giusto
compenso ai coltivatori e agli
artigiani da qualunque Paese
provengano senza ricatti nè
prezzi imposti dalle multinazionali. E lavorano semi e materiali rispettando l’ambiente e
la biodiversità.
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Alberghiera

Isola

Ad Agliano cena di Natale

Concorso «I colori del Palio»

 Saranno i ragazzi che fre-

 S’inaugura sabato, al centro

quentano i corsi di sala e cucina
insieme ai loro insegnanti a
preparare la tradizionale cena
degli auguri di Natale. L’appuntamento è fissato per il 12 dicembre, nella sede della scuola
[E. SC.]
ad Agliano.

commerciale I Bricchi di Isola, la
mostra di disegni dei bambini delle scuole che hanno partecipato al
concorso legato ai colori del Palio
promosso dal Collegio dei rettori.
La premiazione sarà il 22. Premi in
[E. SC.]
materiale didattico.

Castigliano

Seduegenerazionivannoin“tandem”
44 Asti e provincia
nascel’unionedigitalechecrealavoro
AT

LA STAMPA

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013

ELISA SCHIFFO
ASTI

Due strade che non devono
correre separate e che hanno molto da dare e da ricevere: da una parte la disoccupazione, i cervelli in fuga,
le nuove generazioni che si
affacciano sul mondo del lavoro e faticano a trovare
una propria collocazione,
dall’altra la popolazione
«over», spesso esclusa dalla
rivoluzione sociale e soprattutto da quella digitale.
E’ partito sabato all’istituto professionale Castigliano il progetto «Tra generazioni: l’unione crea lavoro», iniziativa promossa
dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con
Google e il CnA Pensionati
che coinvolge 300 studenti
di nove scuole italiane.
Un’alleanza formativa i professionale che coinvolge i
ragazzi della classe 4 S dell’indirizzo sociosanitario e
diciotto over 50 pensionati
Cna disposti a mettersi in

Scuola

gioco nella giungla di software, hardware, internet e collegamenti Usb. La classe di
sperimentazione 2.0, che significa che lavora costantemente con computer e Lym,
dopo aver partecipato lo
scorso anno al progetto
«Tandem» (una serie di in-

contri con gli anziani della casa di riposo di Montemagno
tra scambi di esperienze, giochi e chiacchierate da cui è
nata anche una pubblicazione, in collaborazione con l’associazione di volontariato
Aruanà) ci proverà stavolta
con le nuove tecnologie. «Sa-

Inviate segnalazioni e foto a: asti@lastampa.it
oppure 0141-390811; fax 0141-530224
ICIF

Gli chef della scuola di Costigliole
Castigliano
ospiti della «competion» turca
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del mondo di internet e insieme approfittare della loro
esperienza professionale,
raccogliendo consigli e suggerimenti utili per orientare
le idee su nuove attività imprenditoriali o su iniziative
già esistenti e che si potrebbero rilanciare».
E così ci si scambia i ruoli:
mentre i nonnini tornano sui
banchi, i ragazzi insegnano.
C’è anche chi stila un diario di
bordo: Irene Malaga è incaricata di
passo
contri
condocumentare
gli anziani della
cadopo
passo progressi,
problesa
di riposo
di Montemagno
miscambi
e nuovidi
stimoli.
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La scuola di alta cucina
Icif che ha sede nel castello
di Costigliole sarà l’ospite
d’onore dal 5 all’8 dicembre
del «III Izmir International
Food Competition», il concorso internazionale per
ELISA più
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dall’altra la popolazione
«over», spesso esclusa dalla
rivoluzione sociale e soprattutto da quella digitale.
E’ partito sabato all’istituto professionale Castigliano il progetto «Tra generazioni: l’unione crea lavoro», iniziativa promossa
dalla Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con
Google e il CnA Pensionati
che coinvolge 300 studenti
di nove scuole italiane.
Un’alleanza formativa i professionale che coinvolge i
ragazzi della classe 4 S dell’indirizzo sociosanitario e
diciotto over 50 pensionati
Cna disposti a mettersi in


Sassone farà parte della
giuria internazionale del
concorso. Un altro tassello
alle iniziative che Icif sta
portando avanti in Turchia:
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l’accordo con federazioni e
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dei cuochi,
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Gli chef della scuola di Costigliole
ospiti della «competion» turca
La scuola di alta cucina
Icif che ha sede nel castello
di Costigliole sarà l’ospite
d’onore dal 5 all’8 dicembre
del «III Izmir International
Food Competition», il concorso internazionale per
cuochi più quotato in Turchia. La scuola preparerà
fuori campionato una serie
di specialità dei maestri gelatieri. Il presidente Piero
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In breve
Costigliole

Come aiutare i ragazzi
nelle difficoltà a scuola
 Stasera,

alle 20,30, nella
palestrina dell’istituto comprensivo incontro « L'intelligenza ha mille canali per esprimersi .. diamo voce alla scuola», consigli pratici per genitori e insegnanti per aiutare i ragazzi ad affrontare le difficoltà
[E. SC.]
scolastiche.

Agliano

Cena delle osterie
e guida Slow food
 Stasera,

alle 20,15, alla
scuola alberghiera cena con le
Osterie di Langa e Monferrato
Slow, in collaborazione con la
condotta Slow Food del Monferrato Astigiano. Sarà presentata la Guida alle Osterie
d'Italia di Slow Food presente
il curatore Eugenio Signoroni.
Un 'occasione per contribuire
al progetto coordinato da Pier
Ottavio Daniele della «Biblioteca gastronomica». Costo
della cena 40 euro con una co[E. SC.]
pia della guida.

Castagnole Lanze

L’album delle figurine

DA CANADÀ, MESSICO E COREA A COSTIGLIOLE

Un master per chef nelle cucine dell’Icif
 I tredici chef del master in lingua inglese e spagnola provenienti da

Canada, Perù, Messico, Corea, Russia e Venezuela hanno dato prova
delle loro abilità nel saggio di fine corso alla scuola di alta cucina Icif che
ha sede nel castello di Costigliole. Domani partiranno per i tirocini nei
[E. SC.]
ristoranti delle varie regioni d’Italia.

ATAVOLA

IDEE PER I REGALI
I Love Shopping

L'ALTRO NATALE

La festa di chi
non pUG "festeggiare"

OROSCOPO

2014: la parola aile Stelle

ATAVOLA

Le migliori ricette
della cucina italiana

Lltalia a tavola
con ricette DOC
Cinque piatti regionali tipici spiegati,
passe dopo passo, dagli chef dell'lcif di Costigliole
che ogni anne diplomano cuochi
provenienti da tutto il mondo
per imparare a cucinare italiano
Natale2013
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Le migliori ricette
della cucina italiana

Sembra di essere a Masterchef, rna qui non si tratta di una
gara fra chef pill 0 meno professionisti: e l'investimento
della Vita di cuochi stranieri che hanno un solo desiderio,
quello di imparare a cucinare bene i piatti italiani.
A sfomare continuamente ambasciatori della cucina italiana, quella doc, e l1cif che ha la sua sede italiana a CostiglioIe, altre tre a Shangai e in Brasile e 24 uffici di rappresentanza in 34 Paesi del mondo. Da quando e nato, l'Icif ha
diplomato oltre 5 mila chef che, in ogni angolo del pianeta,
sono,in grado di cucinare olive all'ascolana 0 Ie acciughe al
bagnetto verde come in un'osteria italiana.
Impossibile elencare Ie nazionalitit degli studenti: nel master prenatalizio ci sono cuochi che arrivano dall'Inghilterra, dalla Corea, dalla Romania, Stati Uniti, Russia, Honduras, Spagna. Tanto per citarne qualcuno. Un melting pop
nella cucina al piano terra della splendido castello di Costigliole dove ogni allievo passa due dei quattro mesi pre-

«Fra Ie cose pill difficili da spiegare - racconta 10 chef
Murru - vi e la presentazione di ingredienti a molti di
loro totalmente sconosciuti e l'importanza degli aromi,
dei profumi, della loro intensita e misura nei piatti».
Una lezione che, a ben vedere, e anche uno straordinario
strumento di lotta alla contraffazione e alla frode alimentare del Made in Italy: se i ragazzi imparano bene a distinguere un olio di oliva buono da uno taroccato, sara pill difficile per gli impostori diffondere la loro merce.
Divertente osservare come gli chef cosmopoliti fissano Ie
tante nozioni che i maestri di cucina impartiscono loro.
Ogni postazione e dotata di piccolo lavandino, tagliere, cassetto porta ingredienti, due fuochi elettrici e uno stipetto. Le
posate, per essere a maggior portata di mano, vengono infilate in una tasca estema sulla manica sinistra del camice.
Ognuno ha Ie sue tecniche. Come Jon, coreano, che al posto delle forchette e dei cucchiai usa Ie bacchette anche per

Master prenatalizio all'lcif di Costigliole che ha diplomato
oltre 5 mila chef provenienti da ogni parte del pianeta.
Tutti pronti ad imparare Ie ricette regionali italiane doc
visti dal master. Due mesi di lezioni teoriche e pratiche per
imparare a cucinare dagli antipasti ai dolci tipici regionali
italiani (comprese lezioni di panetteria, pasticceria, gelateria, pizzeria), di degustazione di vinie oli prima di passare
i successivi quattro in stage presso ristoranti di tutta Italia.
E poi il ritomo a casa pronti per avanzare nella carriera interna nel ristorante dal quale provengono oppure pronti
per aprire un ristorante italiano.
n castello di Costigliole, fra i fumi e i profumi, rappresenta
un piccolo spaccato di mondo concentrato in una cucina,
con i ragazzi guidati dagli chef Simone Murru, Paola Bogetto e Giancarlo Piccarreta
oltre ai tanti ristoratori di altissima professionalita che si altemano in lezioni
ad hoc: Alessandro Giachino, Franco Giacomino, Walter Ferretto,
Diego Bongiovanni, Ugo Alciati,
Andrea Ribaldone e gli esperti
dell'Ais per il corso da sommelier.
Accanto all'insostituibile presenza
di quattro interpreti, uno per ogni
ceppo linguistico.
Natale2013

cucinare piatti tipici piemontesi: un bell'accostamento che
non sposta di nulla l'ottimo risultato finale. Proprio lui, ad
esempio, lavora con un taccuino e una matita accanto al
tagliere per poter prendere appunti che sono poi essenzialmente disegni di come spinare un'acciuga 0 tagliare l'oliva
per riempirla di impasto.
Altri sono decisamente pill tecnologici e fotografano
la ricetta, passo dopo pas so con l'i-phone in modo
da avere anche appunti in immagini delle ricette per
quanta tomeranno nel loro ristorante e dovranno riproporre un piatto italiano nella sua totale
origine. Perche questa e la grande forza
dell'Icif: quella di insegnare a cucinare i piatti come da originale ricetta
tradizionale, senza contaminazioni "modeme". E' per questa che
e pill facile mangiare un piatto di
agnolotti tradizionali a Bangkok
che in qualche trattoria piemontese in vena di novita.
Daniela Peira
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Acciughe farcite
con bagnetto verde

L'ALTRO NATALE

La festa di chi
non pUG "festeggiare"

OROSCOPO

2014: la parola aile Stelle

ATAVOLA

Le migliori ricette
della cucina italiana

Guazzeiio di cardi, uovo croccanie
e salsa al Grana Padano
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE

Acciughe fresche n. 16
Prezzemolo fresco gr. 75
Mollica di pane raffermo gr. 15
Olio extravergine d'oliva gr. 60
Agliogr.5
Peperoncini lunghi secchi gr. 2
Aceto di vino rosso gr. 15
Saleq.b.
Acciughe saiate gr. 15
Cetrioli sott'aceto gr. 10
Uovo intero n.2
Farina 00 q.b
Pane grattato q.b
Olio extravergine d'oliva per friggere q.b

Spezzettate ilpane, fatelo inzuppare nell'aceto; ammollate Ie acciughe salate in
acqua fredda.
Pulite ilprezzemolo e l'aglio, filettate e lavate Ie acciughe.
Strizzate ilpane e ponete tutti gli ingredienti nel frullatore, amalgamateli sino ad
ottenere una salsa densa e liscia. Riponete la salsa in un contenitore.
Pulite Ie acciughe fresche e apritele a libro facendo attenzione a mantenere i filetti attaccati. Spalmate poco bagnetto verde sopra meta filetto e chiudete con l'altra meta del filetto. Procedete con tutte Ie acciughe. Infarinate, passate nell'uovo
sbattuto e poi nel pan grattato.
Friggete in abbondante olio extravergine d'oliva, scolate, sistemate su fogli di
carta assorbente e servite immediatamente.

\

Pulite accuratamente ilpesce. Con Ie teste dei pesci e gli scarti preparate un brodo unendo i pomodori maturi e meta della cipolla, sedano e carota. Salatelo. n
brodo dovra risultare molto denso. A cottura ultimata filtratelo con un colina
fine. Preparate un battuto di cipolla carota e sedano, rosolatelo in olio extravergine. Aggiungete ilprezzemolo e l'aglio tritati, i totani e Ie seppie tagliate a fette.
Dopo alcuni minuti di cottura bagnate con il vino rosso e lasciatelo evaporare;
unite la salsa di pomodoro e continuate a cuocere. Aggiungete a questa punto i
tranci di pesce e per ultimo Ie cozze. Cuocete a fuoco moderato fino a completa
cottura del pesce bagnando con ilbrodo di pesce ristretto.
Tostate Ie fette di pane in forno e strofinatele con aglio; servite la zuppa ealda
accompagnata dai crostoni. Si possono aggiungere anche pesci tipo: rana pescatrice, grongo, gamberoni rossi, murena, cieale aragosta e cappone.

Timball0 di riso con ragu di anatra

Natale2013

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
Cozze grAoo
Triglie gr.2oo
Moscardini gr.200
Scorfano gr.2oo
Nasello gr.200
Seppie gr.200
Totani gr.200
Olio extravergine gr.150
Cipolla bianca gr. 150
Carote gr. 100
Sedano gr. SO
Pomodori gr. 120
Aglio gr.30
Prezzemolo gr.15
Vino rosso gr. 150
Conserva di pomodoro gr. SO
Fette di pane casereccio scuro n.S
Sale e pepe q.b.

Cassata cremosa con salsa d'arancia
e scaglie di cioccolato
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INGREDIENTI
Eliminate Ie foglie esterne che sono piu dure e ricche di filamenti, con Ia punta di
PER 4 PERSONE
un coltellino, raschiate Ia superficie per staccarne Ia peluria.
Cardi gr400
Mettete i pezzi puliti a bagno in una bacinella coperti da acqua fredda frizzante.
Acqua frizzante q.b
In questo modo non anneriscono.
Cipolla bianca gr 80
Sbollentate i cardi in acqua salata.
Uovan.5
Stufate nel burro la cipolla tagliata ajulienne unite i cardi tagiati a pezzi, regolate
Aceto 50 gr.
di sale, pepe e tenete al caldo. In una casseruola con acqua bollente Ieggermente
Panna 200 gr.
acidulata e salata fate cuocere Ie 4 uova in camicia. ScoIateIe e raffreddatele in
Grana Padano 100 gr
acqua fredda. Rifinite l'albume con Ie forbici, asciugatele infarinate, passatele nel
Burro 50 gr
quinto uovo sbattuto e poi nel pangrattato.
Farina 00 q.b
Fate bollire Ia panna con ilGrana Padano regolate di sale pepe, noce moscata e
soffriggete
10scalogno tagliato a fettiPangrattato
q.b
tenete al caldo. Friggete in olioINGREDIENTI
extravergine d'oliva Ie uova. TamponateleTagliate
con Ia a cubetti 200 gr elipetto d'anatra,
PER 4 PERSONE
eliolio
extravergine
d'oliva, 1asalsiccia pe1ata e tagliata a
pepe
e noce moscata
carta assorbente, disponetele in una fondina ponete sopra ilguazzetto ne
di con
cardiilburro e un filoSale,
Riso Carnaroli gr. 200
pezzetti, fate roso1ate ve10cemente, unite i funghi secchi tritati e precedentemene condite con Ia salsa al Grana Padano.
Burro gr. 90
te rinvenuti in acqua fredda, ilfondo bruno e, se necessita, aggiungete qualche
Petto di anatra gr. 300
cucchiaio elibrodo; fate cuocere per 30 minuti.
Fondo bruno gr. 50
In un tegame con olio extravergine d'oliva unite il riso, tostate1o, coprite1o con
Scalogno gr. 40
brodo caldo, mettete a cuocere in forno coperto a l80oe, togliete dal forno, stenBurro gr. 20
dete su un piano e conelite con olio e sale, sgranate ilriso e fate10 raffreddare.
Salsiccia gr. 10
Ungete quattro timballi, foderateli con il riso 1asciando una cavita all'interno,
Funghi porcini secchi gr. 10
mettete al centro eliognuno un cucchiaio eliragt't elianatra, richiudete10 con altro
Brodo di carne q.b.
riso facendo in modo che ilsugo rimanga all'interno,
15 scaldate in forno a bagnoNatale2013
Aglio n. 1 spicchio
maria a l40oe.
Per la cassata
Tirno n. 2 rarnetti
In una padella con olio extravergine d'oliva, timoUnite
e aglio
cuocere
al sanguelailvaniglia, la scorza ill arancia e 1'arancia canillta,
Ie fate
ricotte,
10 zuechero,
Sale e pepe q.b.
rimanente petto d'anatra.
in una bacinella; mescolate bene gli ingreillenti fino ache sia un composto omoragt't e ilpetto
d'anaPonete i timballi su piatti piani, decorateli con ilrimanente
geneo. Incorporate
la panna
montata. Versate negli stampini, e lasciate riposare
tra affettato sottile.
in frigorifero.
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Per la salsa aIle arance
Pelate Ie arance; tagliate la scorza a julienne. Spremete ilsueco ill due arance.
In abbondante acqua bollente, bollite per 20 minuti Ie scorze d'arancia. Ripetete
due volte l'operazione, cambiando l'acqua ill cottura.
Natale2013
Preparate un caramello
con i 300 gr ill acqua, 10 zuechero, il sueco delle arance
e ilGran Marnier. Unite Ie scorzette scolate e fate bollire per 35 minuti. Lasciate
raffreddare e tenete da parte.
Tagliate a pezzetti piccoli ilcioccolato fondente, e passatelo alla raffinatrice fino
ad ottenere una lamina ill cioecolato.
Sformate gli stampi e guarnite con la salsa alle arance e Ie scaglie ill cioccolato
fondente.

Natale2013

INGREDIENTI
PER LA CASSATA
(4PERSONE)
Ricotta di capra gr. 100
Ricotta vaccina gr. 50
Zucchero gr. 25
Arance candite gr. 25
Arance (Scorza grattugiata) n. 2
Vaniglia n. 1 bacche
Panna gr. 300
INGREDIENTI
PER LA SALSA
DIARANCE
Arance n. 4
Acqua gr. 300
Zucchero gr 100
Gran Marnier gr 50
Succo di arance n. 2
Cioccolato fondente gr. 200
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