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     newsletter informativa nr. 1       28 maggio 2012 
 
 Vi presentiamo il primo numero della newsletter informativa periodica indirizzata ai soci e agli amici 
della nostra Associazione 

 

 Venerdì 25 maggio l’assemblea dei soci della nostra Onlus, riunita alle ore 20 presso l’Agriturismo 
“La Fiorida”, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo della gestione riferito all’anno 2011 che si 
chiude con un accantonamento di risorse pari a 38.000 euro. 
 
 La serata è stata allietata dall’evento “Team Chef”, gara di cucina tra studenti dell’istituto 
alberghiero “Caurga” di Chiavenna, coadiuvati dai professori Paolo Speziale e Donato Maffezzini dello stesso 
istituto e dallo chef Gianni Tarabini di Fiorida. L’agriturismo ha aperto alla scuola per l’occasione le proprie 
cucine. 
 
 L’iniziativa di una sfida in cucina a squadre è nata da una idea della Consigliera Maria Luisa Arista 
per ricordare, a cinque anni dalla sua scomparsa, la grande passione di Giuliana per la cucina come 
strumento di cultura, divulgazione e formazione. 
 
 La gara si è svolta seguendo la falsariga del ricettario dell’Associazione‘Oncologi e pignatte’. Le due 
squadre in gara hanno proposto un menù (antipasto, primo, secondo dessert) utilizzando quattro 
suggerimenti del ricettario e proponendo alcune varianti in corso d’opera. Ne è uscita una cena di pregio, 
che ha soddisfatto i presenti (oltre 60 persone) e permesso agli studenti dell’istituto di proporsi come futuri 
professionisti.  
 
 I piatti sono stati illustrati dai professori dell’istituto Caurga con dovizie di particolari e sfiziosità 
culinarie e gli studenti hanno assemblato “in diretta” le loro creazioni. 
 
 La serata si è potuta realizzare grazie all’impegno e all’ingegnosità di Monica Ruffoni, Direttore 
dell’Agriturismo e Consigliera nella nostra Associazione. 
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 Casimiro Maule, del Gruppo Italiano Vini, ha offerto i vini della serata, illustrati dal sommelier Marco 
Faretra. A sorpresa i presenti hanno potuto degustare con il dessert lo splendido “passito”, un progetto “top 
secret” che la la casa vinicola Nino Negri sta  studiando da tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Al termine della sfida, la Giuria tecnica, composta dallo chef Gianni Tarabini di Fiorida e dallo chef 
Gian Luca Bassola de “L’insolita Zuppa” di  Morbegno, concordando con il parere dei commensali, ha 
decretato vincente la squadra femminile. Le votazioni sono state effettuate con l’uso dell’applausometro. 


