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I sogni pian piano si realizzano, come giustamente scrive il nostro amico Claudio. Le iniziative che i Maître a Mila-
no hanno intrapreso sono giustamente meritorie, ma non è per camminare sugli allori che noi abbiamo deciso di 
percorrere la strada del sociale e della solidarietà verso il prossimo:  è per completarci e dare un senso al lavoro che 
tutti i giorni svolgiamo, che ci porta a contatto con diverse forme caratteriali e sociali,  per sfruttare l’esperienza 
che  viene da ciò. La nostra  speranza è che le istituzioni locali notino questi nostri sforzi e ci diano una mano per 
poter fare meglio. 

Un’altra citazione di Claudio è rivolta alla continuità di Milano Laghi, 
garantita dal neonato “Club degli Amirini”; il nostro impegno sarà 
rivolto in modo particolare verso le scuole, affinché questi ragazzi affron-
tino il mondo del lavoro con impegno e lealtà. Da settembre partiremo 
con una serie di iniziative rivolte alla scuola e chiedo ai vari professori di 
indirizzare i ragazzi verso l’ A.M.I.R.A. così che il contatto con il profes-
sionismo operativo giovi alla loro crescita. 

Zambrano Antonio 

LA TV IN MANO ( R i f l ess ion i  i n  punta  d i  d i ta )  
GIOVANNI  ANVERSA — ANTONIO MAZZI  

«Mi sono rotto un polso e per prima cosa il medico mi ha prescritto la pur-
ga: “perché la purga?”, e lui: “prima bisogna liberare l’intestino, perché le 
cure siano efficaci”. Non so se avesse ragione, ma quello che potrei fare io 
oggi, a milioni di teledipendenti, sarebbe proprio di tornare alle prescrizioni 
del dottore. È con questo spirito che dovete leggere le pagine che ho scrit-
to su questa deleteria influenza che è la televisione. Nella sua parte, Anversa 
fa una lettura complementare molto più interessante, saggia e ricca di testi-
monianze. Mettete insieme le due esperienze e vedrete che qualche cosa di 
positivo ne uscirà». 

                             Don Antonio Mazzi                                                        
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È con le parole di don Antonio Mazzi che vorrei introdurre alcune brevi conside-
razioni sullo specialissimo incontro conviviale che il “prete di strada”, noto fon-
datore di “Exodus” – gruppo d’impegno volto al recupero delle tossicodipen-
denze – e presidente dell’omonima Fondazione, ha ottenuto di realizzare il 
14/5 u.s. presso il suo centro, situato nel cuore del Parco Lambro a Mila-
no, grazie ai rapporti d’intensa amicizia intrattenuti con Raffaello Speri, 
presidente di A.M.I.R.A. Associazione Maîtres Italiani e Internazionali Ri-
storanti e Alberghi. 

Nella vasta sala riunioni dedicata a Matteo Tagliabue, un benefattore di 
“Exodus”, i Maîtres A. Di Ciano, G. Romano, V. Santoro, F. Schiavone, P. Vet-
tor ed A. Zambrano, coadiuvati dal Cancelliere O.G.M.R. Cav. Uff. Mario Pe-
trucci, hanno magistralmente predisposto e servito ad un centinaio di auto-
revoli convitati una serata “in prospettiva”, di piacevole realismo conviviale 
(preceduta dall’aperitivo servito in giardino) che definirei prodromico al so-
gno del sacerdote (“Sono realista – scrive esplicitamente don Mazzi – non di-
mentico mai che la vita è un sogno”). 

Un sogno che i Maîtres A.M.I.R.A. avevano saputo far proprio fin dallo 
scorso aprile, in occasione di un altro straordinario momento di solidarietà 
che accettarono di animare a favore degli anziani ospiti della Residenza “Ai 
Pini”, casa di riposo ubicata in Val Ceresio (VA): iniziativa assai meritoria 
dei Professionisti della Ristorazione, dovuta in particolare all’impegno pro-
fuso dal neo fiduciario per la Sezione Milano Laghi Antonio Zambrano, 1° 
Maître del prestigioso NH Jolly “President” di Milano, supportato in modo 
efficace dai colleghi sopra citati – tra i quali merita un cenno Francesco 
Schiavone, giovane maître di idee innovatrici – e dai bravissimi allievi della 
Scuola Alberghiera “Ballerini” di Seregno, località dell’hinterland milanese. 

Accennavo al Sogno; ebbene, con ragazze e ragazzi come questi – giovanissi-
mi e ben preparati –A.M.I.R.A. può permettersi di coltivarne uno grande, 
bellissimo, che riguarda il proprio futuro.  

Si deve, infatti, al loro brillante apporto di freschezza e simpatia ed al costante 
impegno (ad eccezione di brevi istanti sottratti al servizio ai tavoli, per 
“furtivi” assaggi di dolci o sorsate d’acqua fresca contro il gran caldo in sala) 
indirizzato con affabilità e collaudato sapere professionale dal loro impeccabile 
“prof” A. Zambrano e dai suoi colleghi, se la cena di beneficenza ha illuminato 
la sera di don Mazzi, raggiante per un risultato forse superiore alle attese: 
ed uguale soddisfazione trapelava dal sorriso, discreto e pur compiaciuto, di 
Raffaello Speri. 

Certo, ha ricordato don Antonio rivolgendosi ai molti presenti, “sono lontani i 
tempi nei quali, qui al centro, dormivamo con l’ombrello e senza il permesso del Co-
mune”, ma lo spirito degli inizi è rimasto lo stesso.>>> 

“Ho cercato l’uomo, su nel 
cielo./Mi avevano insegnato 
così, allora./Ho trovato 
tanta solitudine,/Ho cercato 
l’uomo, sotto-sotto,/tra i 
rottami delle fabbriche./Mi 
avevano fatto intendere così. 
Allora./Ho trovato solo 
rabbia, ingiustizia, politica, 
slogans./Ho cercato l’uomo 
dentro l’uomo./Subito ho 
avuto paura di perdermi./
Credevo che dentro l’uomo ci 
fosse notte, vuoto, 
solitudine./Ho trovato invece 
tanta luce./Con questa luce, 
cercherò d’illuminare/anche 
il “di fuori” dell’uomo./
Perché è lì la tomba, l’ombra, 
il male.” 

(da “Preghiera di un 
prete di strada” di don 

Antonio Mazzi - 
Edizioni San Paolo, 

2004)  

“LUNA DI MAGGIO,  

GENEROSA E CRESCENTE”    

di Claudio Buttura e Mario Petrucci        
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Giacomo Rubini 
Campione del Mondo 
Metti in risalto la tua 
“PROFESSIONALITÁ” 

Iscriviti all’A.M.I.R.A. 

>>>Che dire, poi, della riuscitissima asta benefica svoltasi dopo la cena sotto il 
martello del “Baffo” Roberto Da Crema, spassoso e arcinoto… incantatore tele-
visivo? Ammetto che, dopo essere incappato per caso negli anni scorsi in alcune 
sue picaresche comparsate mediatiche, ne avevo ricavato impressioni poco lusin-
ghiere. Sbagliavo. L’uomo m’è parso affidabile e generoso, dannatamente bravo 
nel proprio lavoro ma anche – ne sono convinto – franco e gentile, come il suo 
sguardo diretto lascia intendere aldilà di ogni dubbio o facile pregiudizio. 

Professionista fra professionisti, della cui schiera fa parte a pieno titolo anche 
Giancarlo Pedruzzi, più conosciuto con lo pseudonimo di “Charlie”, executive 
chef d’origini bergamasche del NH Jolly “President”, affiancato alla perfezione 
in cucina dalla sua equipe di valenti collaboratori. 

Mi è stato indicato come figlio della terra orobica anche Giorgio Zanetta, ca-
barettista targato “Zelig” che al termine dell’asta – animata dai molteplici ri-
lanci dei facoltosi commensali – ha chiuso il tempo dedicato al convivio con un 
breve sketch, efficace ed esilarante, sul personaggio di manzoniana memoria della 
“monaca di Monza”. 

L’ultima parola, tuttavia, spettava di diritto ai Professionisti della Ristorazione e 
dell’Ospitalità; ed i Maestri non hanno deluso le aspettative, riscaldando con le 
loro lampade – accese, a notte fonda, nel giardino adiacente – sia l’animo dei pre-
senti che grandi quantitativi di frutta, preventivamente preparata per essere poi 
lavorata “alla fiamma”. 

Si sono visti ospiti tanto impegnativi assolutamente a proprio agio fra torte, bi-
scotti, pasticcini e sorrisi dispensati con sovrabbondanza e cortesia dai Maîtres – 
alcuni dei quali accompagnati dalle consorti, che hanno collaborato nella prepa-
razione del “flambage” – e dagli spigliatissimi “balleriniani” della scuola alber-
ghiera seregnese. 

Una serata felice per Antonio Mazzi, prete anticonformista del Parco Lambro e 
per il suo entourage, che raddoppia il bel regalo dedicato da A.M.I.R.A. agli 
anziani della già citata Casa di riposo varesina, in attesa di altre analoghe iniziati-
ve che presumibilmente seguiranno la via appena tracciata; iniziative che costi-
tuiscono ormai – per Mario Petrucci e per gli altri Maestri – una consuetudine 
mentale, ancor prima d’un impegno pratico, che ci si augura di esempio per i 
colleghi e motivo di rispetto, verso la categoria dei Maîtres, da parte dei re-
sponsabili istituzionali. 

Se si pensa all’efficacia con cui è stata realizzata questa “magica” serata in compa-
gnia (sì, c’era anche il mago, in abito scuro e fazzolettino rosso fuoco) viene da 
chiedersi come mai tanta sinergica propensione al sorriso si manifesti solo, o 
quasi, in simili circostanze. 

Forse perché siamo... distratti, a tavola? O magari un po’ troppo allegri e sicuri di 
trovarci fra gente… inoffensiva piacevolmente dedita, come noi, alla crapula e 
alle vanagloriose bicchierate di Trimalchione, noto protagonista del “Satyricon” 
petroniano? Temporaneamente privi dalla nostra consueta aggressività sociale, 
tesa a disorientare e scavalcare il prossimo nell’ostinato tentativo 
d’assecondare gli interessi del nostro Io sovrumano; inutilmente disumano, 
invece, ed ingiusto nei confronti del consesso civile dei cui destini siamo, in 
definitiva, parte integrante. 

Ma chi ha saputo ascoltare e ascoltarsi ha apprezzato, al calare del sole sul giardino 
fiorito e ospitale del centro “Exodus”, la poesia della luna di maggio, generosa e 
crescente come la sensibilità sociale evidenziata dai Maestri della ristorazione 
italiana.                       Claudio Buttura e Mario Petrucci 
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La città di Milano sta attraversando un radicale processo di rigenerazione urbana. Allo scopo di recuperare aree dismesse e 
rilanciare l’immagine della città. La Milano del 2015 si presenterà al mondo come una delle metropoli più innovative sul pia-
no ubanistico. 

⇒ Il progetto City Life 
⇒ Il progetto Portello 
⇒ Il World Jewellwery Center 
⇒ Il Park Santa Giulia 
⇒ La Biblioteca Europea 
⇒ La nuova sede della regione Lombardia 
⇒ La nuova città della moda 
⇒ La nuova sede di R.C.S. – Rizzoli 
⇒ Il Distretto culturale Bicocca 
⇒ Il Politecnico della Bovisa 
⇒ Il Cerba centro ricerca bio – medica 

Tutti i progetti sopra elencati sono stati realizzati attraverso gare internazionali d’appalto, tra alcuni dei più famosi e presti-
giosi nomi, tra questi: Renzo Piano, Norman Foster, Arata Isozaki, Massimiliano Fuksas, Daniel Libeskind, Zahahadic  e Ming 
Pei. 
                                                                                                                                                Continua>>> 

P.R. Antonio  Di Ciano 

A MILANO L'EXPO-BIE 2015  

L’Azienda Agricola “Moroder” è situata a Montacuto (AN) nel cuore del Parco del Conero: 46 ha. (26 a vigneto) di proprietà della 
famiglia dalla fine del ‘700, che l’impegno e la vivacità imprenditoriale di Alessando e Serenella Moroder hanno saputo valorizzare a 
livelli d’eccellenza. 
Un’accurata selezione delle pregiate uve rosse tipiche della zona, nuove metodologie produttive, l’ammodernamento della cantina, 
specie della bottaia, con la consulenza enologica di Franco Bernabei, sono alla base del successo quasi trentennale dell’azienda marchi-
giana, la cui filosofia - rivelatasi vincente - è quella di promuovere il vino abbinandolo alle tipicità della cucina “rustica” locale, in 
linea con l’esigenza di recuperare i sapori gustosi e genuini della tradizione. 
La ristrutturazione d’un casolare settecentesco caratterizzato da un caldo soffitto di legno con travi a vista e da un grande camino, ha dato 
vita ad un ampio spazio dedicato alla degustazione; con la stagionalità dei raccolti dell’orto e dell’allevamento degli animali da cortile, il 
ristorante “Aiòn” - dal nome del dio greco del “tempo che non passa”, tempo del vivere pieno, della Fantasia e dell’Arte - propone tra i 
vigneti di casa Moroder, ad un soffio dal mare, una cucina semplice di altissima qualità. 

CONSIGLIATO DAL NOSTRO MAESTRO DEL VINO “FLAVIO PERROTTI” 

Azienda Agricola 
Alessandro Moroder 

moroder@libero.it 
Via Montacuto, 121 – 60029 ANCONA 
Promo: Claudio Buttura   347 5347522 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

TERROIR E CRU: 
Due termini che sono entrati nel nostro dizionario vinicolo comune e rispettivamente indicancano, 
Terroir: L’altitudine, l’esposizione, la conformazione e la profondità del terreno. 
Cru:  È il vigneto da cui proviene la selezione di uve migliori. 

PERLAGE: 
Termine che indica il fenomeno caratteristico degli spumanti, dovuto alla liberazione di anidride carbonica per cui le bollicine 
partono dal fondo del bicchiere e formano delle catenelle o fontanelle che salgono verso l’alto; più le bollicine sono piccole e di 
lunga persistenza, migliore sarà la qualità dello spumante. 
 
Di Francesco Schiavone 



Sciogliere il fondente insieme al burro a bagnomaria, nel frattempo 
montare in una planetaria le uova intere, i tuorli e lo zucchero, quan-
do il composto risulterà bello spumoso aggiungere il fondente con il 
burro ben sciolti a bagnomaria, per ultimo aggiungere nella planeta-
ria la farina ed il lievito in modo di creare una crema molto omogene-
a. Il composto verrà  poi versato in 
stampini precedentemente imburrati ed 
infarinati. Lasciare riposare il compo-
sto negli stampini in frigorifero per 2 
ore circa, cuocere in forno preriscalda-
to per 8/9 minuti. Il risultato ideale do-
vrà essere alla vista un bel tortino dalle 
pareti solide con all’interno una goccia 
lacrimosa di cioccolato colante e caldo. 

www.nh-hotels.it 
NH Jolly President  
Largo Augusto, 10 

20122 - Milano 
Tel. 02 77461 

milano_president@jollyhotels.com 

Charlie Pedruzzi 

E Mail : giancarlopedruzzi@libero.it 

 

Non è il mangiare o il bere che devono essere 
biasimati, ma il loro eccesso  (John Selden)  

www.amiramilano.it 

La ricetta 
di  

Charlie 

“Budino soffiato al fondente di cioccolato” 
Piatto realizzato dal Executive Chef  

del Ristorante  “Il Verziere”: 
Charlie Pedruzzi 

INGREDIENTI PER 4PERSONE 

 PREPARAZIONE DEL PIATTO  

Gr. 90  Fondente al cioccolato “75% cacao” 

Gr. 90  Burro 

N°  2    Uova intere 

N°  2    Tuorlo di uova 

Gr. 50  Zucchero 

Gr. 50  Farina di grano tenero 

Gr. 10  Lievito vanigliato 
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