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L’emozione che si prova a disputare una finale nazionale è qualcosa di indescrivibile,  ma pro-
proverò comunque a trasmettervi quei momenti.  
A Pesaro, durante le selezioni, dicevo ai vari colleghi e al mio amico Vito Santoro: “Speriamo 
che mi eliminino subito, perché questa tensione non la reggo”. Una giuria non è la stessa cosa 
di un cliente, che ti ammira mentre prepari il piatto, facendoti sentire importante, protagoni-
sta. La giuria osserva tutti i tuoi movimenti, li analizza,  ne scorge ogni minima sfumatura: 
bisogna mantenere una incredibile concentrazione, niente errori o incertezze, perché non pas-
seranno di certo inosservate.  
Questa piccola premessa è per dire che Sergio Manenti di Ragusa, Maître del gran Hotel Villa 
Politi, è stato veramente il più bravo di tutti con la sua scioltezza nei movimenti e la dialettica 
spedita.  
È stata una finale molto bella, anche perché i concorrenti erano tutti bravi, nonché uniti da 
una grande solidarietà professionale; una vera sana competizione che ha visto schierati ben 3 
Siciliani, uno più bravo dell’altro, che si sono presentati come una vera squadra e due dei 
quali hanno guadagnato le prime posizioni.  
Un saluto particolare ad Antonino Scarpinato di Palermo, secondo classificato e campione di 
simpatia, come anche Lorenzo Gerlando di Agrigento, emozionato all’inverosimile. Ma un par-
ticolare plauso va ad Giovanni Brescia, terzo classificato ed ultimo a gareggiare, che ha dovu-
to attendere ben quattro ore prima di esibirsi: a lui va tutta la mia ammirazione per aver con-
tenuto la tensione per così tanto tempo. 
Ringrazio anche gli altri finalisti, S. Bertolotti di Torino, P.Gargiulo di Capri e L.Vergaro  di 
Sanremo, per la bellissima giornata che abbiamo trascorso insieme; vorrei anche esortare gli 
altri concorrenti, quelli che non sono riusciti ad arrivare in finale, a continuare a gareggiare: 
la vittoria è una questione di dettagli, ma la soddisfazione più grande è esserci.  
Un grazie a Romanazzi fiduciario delle Marche per lo sforzo organizzativo e per la buona riu-
scita di tutta la manifestazione. Brava Sicilia 
Zambrano Antonio 

UN TESTO SCOLASTICO PER I  FUTURI  PROFESSIONISTI  

Si concretizza la collaborazione tra Amira e Mondadori Education, la casa editri-
ce di testi scolastici del gruppo Mondadori, che raccoglie 11 marchi editoriali e 
detiene una posizione di leadership nel mercato dell’editoria scolastica. 

È in stampa un testo di Laboratorio di sala-bar destinato al biennio degli 
Istituti Professionali Alberghieri, che sarà pubblicato con il marchio editoriale 
Poseidonia scuola. 

Amira ha da sempre messo in primo piano, tra le sue attività, la formazione, 
anche favorendo l’incontro tra mondo del lavoro e mondo della scuola. La colla-
borazione con Mondadori Education ha portato così alla definizione di un ambi-
zioso progetto didattico-editoriale, dove competenze professionali diverse han-
no dato il meglio di sé. 

Si tratta di una proposta innovativa per quanto riguarda l’approccio alla materia 
e l’organizzazione della didattica: un testo orientato all’operatività, che fornisce 
gli elementi di base per la futura professione e aiuta gli studenti nella scelta 
dell’indirizzo nel terzo anno di qualifica. 

R. Speri, M. Petrucci, C. Parimbelli, D. Rubis 

IN SALA E NEL BAR - Poseidonia scuola 
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“Le stelle erano nascoste dalle pesanti nuvole di fumo che si gonfiavano e rotola-
vano sulla sommità di Masada. Le fiamme, alimentate dal vento, si estendevano 
dalla cittadella meridionale lungo entrambi i lati di levante e di ponente delle ca-
sematte.  

I sacerdoti stessi avevano dato fuoco alla sinagoga. I palazzi più piccoli già arde-
vano e le fiamme cominciavano ad apparire anche in prossimità dei magazzini di 
provviste: fiumi di scintille si riversavano nei sentieri della cittadella, trasportati 
dal vento. 

Tutto era come Eleazaro Ben Yair aveva raccomandato: “Non lasciamo un solo 
frammento di legno ai romani! Distruggiamo tutto ciò che per noi è prezioso, mo-
strando il nostro disprezzo per i beni terreni: gettiamo il nostro denaro a terra, spar-
pagliamolo come se fosse semenza di un’erba velenosa.  

Bruciamo le nostre armi; le parti metalliche si salveranno, a dimostrare che ne 
avevamo in abbondanza. Bruciamo i nostri magazzini salvo uno, che lasceremo 
stracolmo di olio, farina e fichi per dimostrare che il cibo da noi non scarseggiava. 
Facciamo in modo che questo luogo sia ridotto ad un deserto tale che quello sotto-
stante, al confronto, sembri ai romani una vera oasi. Facciamole noi, tutte queste 
cose, come padroni di Masada!” 

Miriam osservava impassibile i primi fuochi che lambivano, ormai, quella che per 
quasi tre anni era stata la sua casa. Mentre le fiamme rischiaravano il cortile, Mi-
riam deliberatamente ignorò il pianto delle sue vicine: affidò Reuben a loro ed entrò 
nel proprio alloggio, studiandosi di camminare senza fretta. Ben presto riapparve 
portando i suoi cosmetici, che dispose alla meglio sugli scalini del cortile. 

Eleazaro le aveva detto che doveva dare l’esempio”… 

Il richiamo letterario che ho tratto dal testo “Masada: sfida all’eternità”, con-
densato per Selezione dal Reader’s Digest dal volume “The Antagonists” di Er-
nest K. Gann, s’ispira ad un fatto storico avvenuto nell’anno 73 d.C. nel deserto 
della Giudea, a Masada, antica fortezza di Erode nella quale novecento giudei, 
uomini donne e bambini, sotto la guida di Eleazaro Ben Yair rifiutarono di pie-
garsi al dominio dell’impero romano, fino al collettivo estremo sacrificio a tutela 
del proprio inalienabile diritto di vivere liberi. 

Ho ritenuto di dover utilizzare il testo di cui sopra per sottolineare con forza ed 
incisività come, quella del servo, sia essenzialmente una condizione mentale. 

Senso della Dignità occorre all’uomo; e del Dovere. In assenza di essi, un essere 
umano non potrà mai dirsi libero e sovrano della propria condizione; “la sovrani-
tà non è qualcosa che ci è offerta, non è nemmeno un privilegio. È il senso del dove-
re che avete in voi” (da “Indiani d’America – Il Grande Spirito parla al nostro 
cuore” - 1995 Red Edizioni, Como). 

Da sempre, personalmente, ritengo che la dignità personale conti più della stessa 
libertà: anche in condizioni d’estrema vessazione, infatti, l’uomo che sappia con-
servare con fierezza una dignitosa integrità spirituale non sarà mai il servo di 
nessuno. 

Significativo, in tal senso, l’esempio dei girasoli proposto dall’assunto cinematogra-
fico che mi è stato suggerito. Essi s’inchinano al sole senza piegarsi; metafora del 
giusto rispetto dovuto a chi ci dà da vivere, senza però mai cedere alla riverenza, 
all’ossequiosità servile.  

Condizione utile a non tradire anzitutto sé stessi, mettendo a disposizione del 
comune progresso umano tratti d’interiore nobiltà che ci varranno, a nostra vol-
ta, la dovuta stima. 

Prezioso il significato etico. Mi si conceda, tuttavia, una battuta conclusiva: come 
primo servitore, Dio ha certamente a cuore la nostra… digestione. Ergo, almeno in 
sala da pranzo, cortesemente, non si faccia entrare la religione.  

Claudio Buttura 

“Guarda i girasoli, s’inchinano al sole. 

Ma se vedi qualcuno  

che si è inchinato troppo significa che 
è morto! 

Tu stai servendo, però non sei un 
servo!... 

Servire è l’arte suprema. 

Dio è il primo servitore... 

Dio serve gli uomini ma non è servo 
degli uomini”. 

 

(Dal film “La vita è bella” di 
Roberto Benigni) 

 

UNITI PER 
CONTARE  
DI PIÙ 

SOLIDUS 

“SOVRANITÀ è IL SENSO DEL DOVERE CHE AVETE IN VOI” 

(ragionando sui girasoli) 
di Claudio Buttura 

Giacomo Rubini 
Campione del Mondo 
Metti in risalto la tua 
“PROFESSIONALITÁ” 

Iscriviti all’A.M.I.R.A. 
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Se il buon giorno si vede dal mattino....il futuro sarà senz’altro prolifico e ricco di iniziative. 
Dopo il periodo di transizione traghettato dall’amico Vito Santoro con ottimi risultati, si annunciano futuri anni favolosi. 
Le Linee programmatiche sono già dettate dal nuovo fiduciario Antonio Zambrano: 
Con l’introduzione delle news mensili abbiamo aperte le porte della nostra sezione a tanti nuovi amici e sostenitori. 
Da questo mese inizieremo con visite di volontariato mirate ad allietare con il flambè persone sole e anziani, con la collabora-
zione delle nostre Amirine guidate dalla simpaticissima Antonina Gil Grimaldos. 
È in programma per il mese di maggio una nostra presenza all’insediamento della nuova castellana  nella cittadina di Soave, 
invito pervenutoci dalle cantine Vicentini. 
Stiamo organizzando per la Fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi una cena di beneficenza. 
Abbiamo in cantiere una gara fra le scuole alberghiere Lombardi, con in palio premi e borse di studio. 
Desideriamo aprire una campagna di iscrizioni all’associazione, con incontri e meeting per parlare della realtà del Maître di 
oggi. 
Abbiamo tanta voglia di fare. Dateci una mane, con idee nuove e il modo di realizzarle. 
P.R. Antonio Di Ciano 

Son passati due mesi dal  
cambio di guardia Pagina 3 

info@abbascia.it 

Siamo in condizione di poter consegnare quanto da 
Voi ordinato in tempi molto brevi ( 1 – 3 ore 
dall’acquisizione dell’ordine ) garantendo un servi-
zio quotidiano fino alle ore 20:00. 

Situata sul Monte Fico, che sovrasta il paese di Rio Marina, già cuore minerario nel NE dell’Isola d’Elba, l’Azienda Agricola “Le Sughere” - in-
serita negli itinerari della “Strada del Vino Costa degli Etruschi” - s’estende per 25 ha. (una decina coltivati a vigneto) su un terreno ricco 
di scheletro e minerali.  
La felice posizione ed i metodi innovativi introdotti nella passitura naturale - nel solco d’antiche tradizioni della viticoltura autoctona 
- esaltano il profilo qualitativo dei vini de “Le Sughere”, la cui cantina non ne costituisce solo il cuore produttivo ma è anche luogo 
d’incontro, degustazione e vendita diretta dei prodotti tipici isolani, in un’ambientazione interna che accosta con equilibrio 
l’acciaio dei macchinari al legno del tetto e delle capriate. 
L’azienda offre ospitalità in due casali tipici, ristrutturati con cura grazie al recupero di materiali originali, specie per quanto attiene 
all’arredamento di fine ‘800, inizi ‘900: un agriturismo autentico, in edifici dotati di pareti molto spesse e tetto ventilato che hanno 
reso superflua l’installazione d’impianti d’aria condizionata, posti in zona collinare su terrazzamenti sostenuti da muri a sasso, dove 
le vigne condividono col bosco di sughere uno scenario naturalistico di pregio.  

CONSIGLIATO DAL NOSTRO MAESTRO DEL VINO “FLAVIO PERROTTI” 

Azienda Agricola 
“Le Sughere”  

montefico@libero.it 
Località Montefico – 57038 RIO MARINA, Isola d’Elba (LI) 

Promo: Claudio Buttura   347 5347522 

Magazzino Punto Vendita 

Telefono: 02-
55.21.21.05 r.a. 

Telefono: 02-
65.35.32 

Fax: 02-55.21.19.49 
Fax: 02-

29.00.22.63 

Una gita a Colognola per assistere ad un avvenimento storico di eccezionale valore 
Un castello tra i vigneti alle propaggini dei Lessini. 

Soave 
Un centro storico cinto da mura trecentesche degli Scaligeri, che rinforzate da 24 torri si saldano sul colle del castello. 
Nella piazza dell’Antenna; il palazzo di giustizia (1375) con portico ad archi e scala esterna e il palazzo Cavalli; Gotico Vene-
ziano (1411). 
Il castello domina l’antico abitato, fu ampliato nel XIV secolo dagli Scali-
geri e nel XV secolo dai Veneziani, dal secondo cortile si accede ad alcu-
ne sale della casa Signorile, in questo maniero ricco di storia e vecchie 
vestigia, si svolgerà il 18 maggio, la festa e la cerimonia della investitura 
delle nuove castellane della castellania di Suave, in presenza della Ca-
stellana Presidente Nenè Lovat. Faranno da cornice all’avvenimento le 
maggiori autorità della Regione e della Provincia di Verona. 
Grazie all’amicizia dei coniugi Vicentini—Bacco, avremo il privilegio di 
assistere a questo speciale avvenimento. 
Chi volesse partecipare è invitato a contattare il Fiduciario Antonio Zam-
brano al N° 349 7814382 o il vice Fiduciario Vito Santoro al N° 338 
6725926. 
Vi invitiamo ad essere in tanti.    
P.R. Antonio Di Ciano      



La realizzazione e il nome di questo piatto sono dovuti al 
fatto che il modo di preparazione, di cottura e di consumo 
è un arte dove l'estetica, la tradizione e la storia sono 
altrettanti importanti che il cibo stesso. Ogni fase coinvol-
ta alla realizzazione di un piatto riflette la più intima natu-
ra degli abitanti del luogo. I loro stati d'animo, il loro 
temperamento. E gli ingredienti siciliani hanno sempre 
sedotto per la ricchezza di profumi e sapori antichi di 
nicchia. Nella loro evoluzione hanno sempre sommato il 
lento accumularsi di frammenti di storia quotidiana fatti 
dal continuo fluire di cultura arrivando a costituire ai 
nostri giorni una tradizione enogastronomica che si offre 
al mondo come uno dei più autentici e antichi valori del 
Mediterraneo.Con questo piatto ho voluto in particolare 
esaltare quelli alcuni frutti del nostro mare : scampi, uova 
di pesce spada, uova di ricci,gamberi,zafferano di Chiara-
mente Gulfi, limone femminello. Ingredienti senza tempo 
usati dalla “gente di mare”. Il tema principe di quest'anno 
è il cereale più antico del mondo. L'elaborazione alla 
lampada dell'”arisi” (nome originario del riso) verrà 
sottolineata con una spettacolare fiamma prodotta con 
l’introvabile “spirito dei vasciddari”. Il piatto verrà rivi-
sitato e presentato in uno spettacolo di alta professionalità 
quale solo il nostro lavoro alla lampada può dare. 

www.grandhotelvillapoliti 

E Mail : 
manentisergio71@yahoo.it   

 

La felicità del peccatore affamato 
dipende soprattutto da ciò che 

mangia”.  (Lord Byron) 

www.amiramilano.it 

La ricetta 
di  

Manenti 

“ SOR..RISO DI NETTUNO” 
Piatto realizzato dal Maître: 

Sergio Manenti 

INGREDIENTI PER 4PERSONE 

 PREMESSA AL PIATTO  ELABORAZIONE DELLA RICETTA AL FLAMBE' 

Mettere la padella sulla lampada, ed aspettare che si riscaldi, aggiungere 
dell’olio extra vergine di oliva, del burro e fare intiepidire, mettere la cipol-
letta (precedentemente maturata in cucina)e far rosolare il tutto,aggiungere 

il riso carnaroli e si inizia la prima delle 3 fasi la rosolatura, flambare 
con lo” spiritu ri vascedda” ed aggiungere la polpa di scampi e farli legger-

mente cuocere,mettere il vino bianco e fare sfumare il tut-
to ,aggiungendo  il fumetto di pesce e fare restringere il tutto ed aggiungere 
i pistilli di zafferano. Aggiustare di sale e pepe ed e  aggiungo le uova di 

pesce spada e per mantecare il tutto aggiungo dell’emulsione di gam-
beri. Mettendo nei pomodorini i ricci di mare 

IL VINO CONSIGLIATO 
Ciane di Pupillo I.G.T.-vendemmia 2006 

Azienda Agricola Pupillo di Siracusa 

Gradazione 13,5 vol. 

320g. di riso carnaroli 
20g. di uova di pesce spada 
80g. di uova di ricci 
80 g. di scampi a mirepoix 
6 piccoli scampi 
olio extra vergine di oliva(d.o.p.) 
dei monti iblei q.b. 
fumetto di pesce q.b. 
pistilli di zafferano di Chiaramente Gulfi q.b. 
pepe nero q.b. 
cristalli di sale di Portopalo q.b. 
prezzemolo q.b. 
1 noce di burro 
20 gr. cipolla di Gerratana 
20 ml”.spirito di vascedda” 
30 ml di vino bianco 
emulsione di pesce q.b. 
N° 2 limoni femminello di Siracusa 
9 pomodorini di Pachino 
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