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L’impegno per il concorso “Flambè Regional Contest” è stato stimolato dai premi mes-
messi in palio da NH Hoteles e da Mokakenya, ma prima di tutto dalla voglia di 
competere e mettersi in gioco con un tema attuale come quello della celiachia, che ha visto 
concorrere otto coppie di ragazzi da varie scuole. Lavorare insieme all’Associazione Italiana 
Celiachia è stato invece molto avvincente per noi, speriamo di continuare questa collaborazio-
ne e di portare questo problema nelle scuole come materia di studio affinché i giovani imparino 
da subito quali sono i reali problemi che incontreranno nel loro percorso lavorativo. Altrettanto 
avvincente per noi è stata la collaborazione di NH Hoteles, che è voluta entrare in un mo-
do molto concreto nel mondo della scuola. Il concorso si è concluso nell’avveniristica nuova 
struttura di NH Hoteles.  NH Fiera a Rho, albergo bellissimo e funzionale. È stato 
molto bello vedere l'impegno che hanno profuso alunni e docenti per questo concorso. I giovani 
concorrenti seguiti dai Docenti di tecnica hanno presentato le loro composizioni evidenziando 
una grande sensibilità al tema proposto per il contest “ La Celiachia”.  
I vincitori hanno ricevuto da NH Hoteles degli stage presso le strutture NH con un bel 
rimborso spese e le coppe messe in palio dalla Sezione Milano - laghi. In palio anche un corso 
di caffetteria offerto da MokaKenya di Desio quindi i concorrenti oltre a descrivere in 
modo molto esaustivo tutti i problemi legati alla celiachia hanno parlato del caffè dalla crescita 
della piantina fino alla tazzina.  
Le otto scuole che si sono confrontate sono: 

 
I.P.A.   “DE FILIPPI”  VARESE                             COLLEGIO “P.A. BALLERINI” SEREGNO 
I.P.C.   “G. FALCONE” GALLARATE                  I.P.S.S.C.T.R. “A. OLIVETTI”  MONZA 
I.P.S.A.R. “G. BRERA” MILANO                          I.P.S.S.A.R. “C. PORTA” MILANO 
I.P.S.S.A.R. “A. VESPUCCI”  MILANO                I.P.S.S.A.R. “S. PELLEGRINO” BERGAMO 
 
Le prime tre scuole classificate sono: 
1)  I.P.S.S.A.R. “C. PORTA” MILANO con la coppia di alunni SALA MATTEO e  
DEGLI ESPOSTI DEBORAH con il FILETTO DI MAIALINO CON MELE E ZENZERO  
accompagnati dal Docente ANTONIO GRILLO. 
2) I.P.S.S.C.T.R. “A. OLIVETTI” MONZA con la coppia di alunni CONTE STEFANO e FANNI MARA 
con il GAMBERONI CON RATATUILLE ALLO ZAFFERANO accompagnati dal Docente ANTONIO 
MONTELEONE. 
3) COLLEGGIO “P.A. BALLERINI” SEREGNO con la coppia di alunni ELENA CONSON-
NI e GIORGIO BARNI con il IL TEMPO DELLE MELE accompagnati dalla Docente CRI-
STINA VALTORTA.  
Un Riconoscimento particolare agli alunni Andrea Criniti dell’Istituto Olivetti di Monza e a 
Matteo Foglieni e Roberta Lazzaroni dell’Istituto di San Pellegrino Terme per la professionalità 
dimostrata. 
La manifestazione è stata un ottimo banco di prova, tutti i partecipanti sono rimasti soddisfatti 
così come i professori e altri addetti ai lavori. 
Questa esperienza così positiva ha gettato le basi per una futura replica. 
 
Zambrano Antonio 
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“ UN PERSONAGGIO DI PRIMO PIANO ” 
(da “Il Maitre d’Hotel”, di A.M.B. – “Turismo e Alberghi” 1954) 

“Il piacere di una buona refezione, il conforto d’un buon pasto dipende essenzialmente 
dalla virtù del cuoco oltreché dalla qualità degli ingredienti ed anche, in misura notevo-
le, dal modo con il quale il pasto viene composto e servito. 
A tale ultima esigenza provvede un personaggio di primo piano nel campo della ristora-
zione: il Maître d’hotel. 
Dalle sue attitudini, dalla sua competenza e preparazione dipende molto del compiaci-
mento che il cliente del ristorante prova nella degustazione dei cibi che gli vengono 
ammanniti. 
Il maître deve, anzitutto, possedere il tratto d’uno squisito ospite; è suo compito ricevere 
in sala il cliente dandogli subito l’impressione e la maniera di trovarsi a suo completo 
agio e indicargli il posto che, al momento del suo ingresso, risulta il migliore nella dislo-
cazione dei tavoli. Trattandosi, invece, di comitive o famiglie darà le necessarie indica-
zioni ai suoi collaboratori perché provvedano agli eventuali spostamenti ed abbinamenti 
dei tavoli, affinché ognuno possa prendervi posto nel modo più gradevole.  
Questo personaggio, come tutti coloro che hanno il dovere di adeguarsi ai gusti ed alle 
esigenze del pubblico, deve possedere spiccate doti di psicologia e sensibilità. 
Il cliente riceve la carta del giorno, dove spesse volte minaccia di perdersi nel dedalo 
complicato dell’elencazione infinita di piatti dai nomi più o meno esotici; succede quindi 
molte volte che, per trarsi da questo labirinto, sollevi lo sguardo verso il maître perché 

lo assista nella scelta.  
A questo punto, il professionista dovrà mostrarsi degno del suo compito e della fiducia che il cliente gli attribuisce: il suo consiglio trar-
rà ragionate basi da quelle ch’egli deve intuire possano essere le preferenze dell’ospite. Non deve diventare un “dittatore” del suo 
stomaco ma adoprarsi per comporre un menu gradito, pur lasciando all’ospite il modo di scegliere quanto più egli appetisca, re-
stringendo gradualmente la sua scelta tra i piatti per i quali egli nota maggior predilezione. 
Il cliente dovrà avere l’impressione d’essere lui stesso a fare il proprio menu anche se, in effetti, l’ispirazione gli proviene dal maî-
tre. Per la gioia del palato, questo anfitrione di cui scriviamo dovrà anche preoccuparsi che i vini siano adeguati ai piatti che il 
cliente assapora: nei locali di maggior classe, anzi, questa particolare cura è affidata alla sollecitudine ed alla competenza 
dell’apposito maître ai vini. 
L’occhio “clinico” del professionista sa classificare sin dai primi contatti il suo cliente, gli consente d’intuire quale possa esserne il tallo-
ne d’Achille. La serietà del personaggio di cui ci stiamo occupando gli vieterà di introdurre ad ogni costo nel menu cibi troppo cari, 
al solo scopo d’assicurarsi un buon profitto dalla percentuale di servizio (siamo negli anni Cin-
quanta, n.d.r.): il cliente porterà considerazione verso il locale anche per il prezzo pagato in 
relazione ai piaceri procurati al suo palato e non… maledirà l’idea che lo ha condotto a farsi 
spennare! 
L’ospite, sentendosi portato alla fiducia verso un maître che lo consigli secondo le sue tendenze, 
sarà indotto a tornare nel locale ove avrà la certezza d’essere assecondato nei propri gusti. 
Le funzioni del maître si esprimono anche nell’assicurare al servizio la massima speditezza: egli ma-
novrerà a tal fine l’organico del personale dipendente, in modo da portare rinforzo laddove il servizio 
minacci d’essere inadeguato alle esigenze contingenti. Interverrà egli stesso a dare man forte nei 
momenti cruciali; con piccoli cenni o semplici occhiate darà le indicazioni necessarie, mostran-
dosi sempre presente ove un cliente lamentasse delle inefficienze, di cui porgerà le dovute scuse 
adoperandosi di persona per ristabilire la soddisfazione nel cliente scontento. 
Senza il minimo clamore, senza mai alzare la voce, silenzioso come un’ombra egli è chiamato a 
vigilare che tutti i ranghi assicurino il servizio secondo le esigenze del locale, in modo conforme 
alle necessità della clientela. Senza divenire assillante, con discrezione e compostezza, 
s’informerà saltuariamente se gli ospiti sono soddisfatti o se hanno particolari desideri.  
Il maître deve essere perfettamente affiatato con lo chef ed anche informato di continuo su quanto la 
cucina è in grado d’offrire, in aggiunta o a variante della lista: con molta diplomazia saprà sempre conciliare le richieste del cliente con 
le possibilità della cucina stessa.  
Egli è il direttore di quella silenziosa ma movimentatissima orchestra i cui esecutori sono gli chefs de rang, i demi chefs, i commis ecc. 
Eliminare ogni distrazione, ogni dimenticanza, ogni ritardo da parte loro significa evitare stonature che turberebbero l’armonia del servi-
zio che, al contrario, deve svolgersi fluente e senza intoppi con la regolarità e la sincronia con cui il filo si svolge dalla bobina di un tela-
io. 
Prima dell’inizio del servizio, il Nostro passerà in rassegna le sue… truppe, si assicurerà della loro mise, verificherà che la mise en 
place dei coperti sia irreprensibile, che il tovagliato sia immune da macchie, gualciture o altri difetti, che vasellame, cristalli e posate 
siano lucenti e tersi, che i fiori siano disposti con gusto; in una parola, che il palco sia pronto per la scena imminente nella quale i suoi 
collaboratori dovranno destreggiarsi con garbo ed opportune movenze, col coreografico intento d’appagare anche il senso estetico 
della clientela in un volteggiare di “code di rondini”, giubbe bianche, sparati inamidati…>>>>                                                                 

“Il maitre deve essere 
informato dicontinuo su  

quanto la cucina è in grado 
d’offrire, in aggiunta  o a 

variante della lista”  
(Illustrazione: C. Buttura) 

storie dell’altro… ieri      
 di Claudio Buttura 

“Verificherà che 
vasellame, cristalli e 

posate siano lucenti e 
tersi….” 
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<<<<Superfluo aggiungere che il Maître d’hotel deve possedere sufficienti cognizioni  linguistiche per poter intendersi con ospiti 
d’ogni provenienza. Poiché le cognizioni in parola verteranno soprattutto sui termini della tecnica culinaria, esse saranno acquisite 
attraverso la pratica di sala effettuata nei Paesi tributari delle principali correnti turistiche.   
Le regole del galateo e della compostezza presiederanno i rapporti del maître con  gli ospiti. Egli sa di non doversi abban-
donare a soverchia verbosità né, tanto meno a motivi di confidenza; eviterà il gesticolare e non lesinerà inchini discreti e misurati.                  
Avrà occhio ed orecchio per tutti pur mantenendosi assente dai discorsi dei commensali, che lo lasceranno perfettamente impassi-
bile. 
Come si può dedurre da questi brevi appunti, non sono poche le qualità condensate nella figura di questo capo servizio il quale, in 
armonia e perfetta intesa con i componenti dei ranghi che presiede, costituisce il biglietto da visita o il “cachet” del locale. 
Anche per queste ragioni non è ammessa l’improvvisazione; ed il frac sarà il meritato premio d’una lunga e paziente preparazione, 
tanto più preziosa se proverrà dall’aver percorso con tenacia, abnegazione e passione tutti gli scalini della lunga e faticosa pirami-
de della carriera.” 
 

   Ç    É    u    |    Ä    à    õ          w    x    Ä           Ä    t    ä    É    Ü    É 
 
 
 
 
 
 

 a chi interpreta la vita con stile     (bottega d’arte consigliata da Claudio Buttura) 
Decorazioni artistiche e floreali, trompe l’oeil 
liberty, grottesche, soffittature, finti marmi 

per ristoranti e alberghi  
in attività o in fase di ristrutturazione 
info: C. BUTTURA  347 5347522 

    

Il cammino è cominciato nel 1984 a Milano, nel Parco Lambro, con il Progetto Exodus che si rivolgeva ai giovani tossicodi-
pendenti attraverso un intervento innovativo realizzato attraverso comunità itineranti: le carovane. Il viaggio era (e ancora 
resta) il luogo fisico e metaforico dentro cui sviluppare i programmi. Solo in una fase successiva Exodus si è radicato nelle 
comunità locali spinto più dalle sollecitazioni della gente e dalle crescenti responsabilità piuttosto che dalla propria vocazione. 
In questo modo sono nate le comunità, i centri di ascolto, i progetti di prevenzione. Una delle pietre miliari del metodo è la 
capacità che ognuno ha di saper perdonare. Senza perdono non si instaura nessun processo educativo. A partire dal 1986 alcu-
ni ex-terroristi hanno avuto la possibilità di lavorare al nostro fianco. Questo ha significato per il nostro gruppo non solo il 
riconoscimento, dentro quegli uomini e quelle donne, autori di fatti tragici, di una autentica domanda di senso ma anche l'inizio 
concreto di un percorso per il superamento della logica della punizione e del carcere. Sul finire degli anni ottanta, a fronte di 
una progressiva e sempre più esplicita tendenza a normalizzare il fenomeno droga (entro schemi, codici, normative…) vengono 
avviate le prime esperienze sulle strade e nelle stazioni. L'idea era quella di non aspettare dietro la scrivania, fare invece il 
primo passo, ascoltare e accompagnare anche chi non era in grado di esprimere una richiesta di aiuto. Il 1991 vede Exodus 
impegnato in Romania, per due anni, in uno degli orfanotrofi - lager lasciati in eredità dal regime di Ceausescu. Questa sarà la 
prima di una serie di altre "missioni" fuori dai confini italiani: in Argentina, a Sarajevo, in Bosnia. Nel 1996 l'importanza e la 
grande articolazione assunta ha determinato la scelta di costituire la Fondazione Exodus onlus, che raccoglie tutta l'eredità e 
attraverso una nuova configurazione giuridica si pone ulteriori obiettivi per rendere sempre più efficace il suo servizio. Scopo 
prioritario resta quello di far riemergere e valorizzare le risorse educative presenti nella società prestando attenzione soprat-
tutto ai contesti critici del disagio e della devianza giovanile. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Attorno 
alla Fondazione Exodus e dalla sua iniziativa sono sorte altre realtà operative, Associazioni, Cooperative e gruppi che nel tem-
po stanno via via acquisendo una autonomia sul piano gestionale ma restano fortemente legati all'interno della medesima ispi-
razione e metodologia di intervento. Obiettivo era quello di offrire risposte pedagogiche efficaci ai gravi problemi delle tossico-
dipendenze e al disadattamento sociale attraverso: una precisa ed attenta attività di prevenzione l la formulazione di percorsi 
formativi differenziati e personalizzati l la presenza all'interno di situazioni di emergenza (Stazione Centrale di Milano ma an-
che Romania ed Albania). L'organizzazione di Exodus è sempre stata molto flessibile in relazione ai continui cambiamenti che 
la diversificazione della domanda comporta.  

“IL VIAGGIO DI EXODUS” 

Nella prossima News la cena di beneficenza organizzata presso la Fondazione Exodus 
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Abbiamo chiesto di compilare un questionario di valutazione  
alle persone che hanno partecipato al  

“Flambè Regional Contest” 
(44 è il numero delle persone che hanno partecipato al sondaggio fra Docenti, alunni e ospiti vari).  

Gentile ospite, 
al fine di migliorare il concorso e altre manifestazioni in futuro. Le chiediamo gentilmente di compilare il pre-
sente questionario. 

1)    Come è venuto a conoscenza del concorso? 
Dal Fiduciario 15% - A.M.I.R.A. 25% - Scuola 30% - Docente di sala-bar 30% 

2)    L’iniziativa è stata di suo gradimento? 
Sì 50% - Molto 40% - Moltissimo 10% 

3)    Come ha trovato l’accoglienza? 
Buona 20% - Molto buona 15% - Ottima 65% 

4)    Il tema di attualità “La Celiachia” trattato nel concorso, ha suscitato in Lei un certo interesse? 
Si 29% - Molto 70% -  No 1% 

5)    La rete di comunicazione/informazione ha funzionato? 
Si molto 80% - Abbastanza efficace 19% - Poco 1% 

6)    Ha visitato il sito dell’ Amira Milano-Laghi? Come lo trova? 
No 68% - Si buono 8% - Si molto 10% - Da sviluppare 13%  

7)    Ha suggerimenti da fare? Può elencarli? 
⇒ Aumentare il numero dei concorsi. 
⇒ Allargare i concorsi a livello Nazionale e Internazionale. 
⇒ Coinvolgere: Istituzioni – Enti Pubblici locali, regionali e nazionali – personalità dello spettacolo – 

ristoratori famosi – mass media – (critici gastronomici gourmet – stampa locale, nazionale, tv, guide 
etc.). 

⇒ Intensificare e migliorare la comunicazione. 
⇒ Maggiore collaborazione con le scuole, i docenti e gli studenti. 
⇒ Correzioni da impartire agli studenti. 
⇒ Cambiare le lampade. 

info@abbascia.it 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Eroica: 
Termine che indica una viticoltura praticata in condizioni di estrema difficoltà dove la forte pendenza del 
terreno costringe i viticoltori a grandi sacrifici soprattutto onerosi costi di gestione. 
Per questo l’UNESCO salvaguardia e protegge questi territori come patrimonio dell’umanità;in Italia le 
zone interessate si trovano nelle Cinque Terre, in Valle d’Aosta,in Valtellina ma anche nel Collio in Friuli 
ed Ischia in Campania. 

     Avvinare: 
Consiste nel versare una piccolo quantità di vino in un recipiente(bicchiere o decanter o caraffa)far ruotare 
per bagnare le pareti ed eliminare la presenza di residui o odori estranei;anche il palato viene avvinato 
prima della degustazione. 
 
di Francesco Schiavone 
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 I.P.S.A.R. 
Carlo Porta Milano 

Istituto Professionale per i Servizi  
Alberghieri e della Ristorazione  

Via Uruguay 26/2  
Tel. 02.38.00.36.86 r.a. - Fax 02.30.84.472 

www.carloportamilano.it  

Ricetta per  4 persone: 
⇒ Fietto di maialino gr. 800 
⇒ Mele Golden della Valtellina N°3 
⇒ Zucchero gr. 40 
⇒ Calvados cl.40 
⇒ Limoni N°2 
⇒ Vino bianco Q.B. 
⇒ Burro gr. 40 
⇒ Estratto di carne “Liebig” Q.B. 
⇒ Spicchio d’aglio in camicia N°2 
⇒ Sale e pepe di mulinello Q.B. 
⇒ Olio extra vergine d’olive “Vanini” provincia di Como Q.B. ⇒ Zenzero fresco Q.B. 

Preparazione: 
1. Sgrassare , parare il filetto e tagliarlo a medaglioni. 2. Sbucciare le mele, tagliarle a cubetti e bagnarle con qualche goccia di limone. 
3. Sbucciare, grattugiare lo zenzero e conservarlo con il succo di limone. 4. Far saltare in padella le mele con il burro e lo zucchero, aggiungere lo zenzero, flambare con il calvados e cuocere per alcuni minuti, toglier-le poi dalla padella e tenerle in caldo. 5. Aggiungere in padella dell’olio extra vergine d’olive, mettere gli spic-chi d’aglio, far rosolare i medaglioni di carne da ambedue le parti, salare e pepare, deglassare con il calvados. 6. Togliere l’aglio ed aggiungere le mele con lo zenzero l’estratto di carne e il vino bianco, cuocere per qualche minuto per legare il tutto. 

 

Presentazione: 
Preparare 4 cialde con: 

⇒ 50 gr. Farina mix per dolci speciale per celiaci “Schar”. ⇒ 70 gr. Albumi d’uovo. 
⇒ 25 gr. Olio extra vergine d’olive. 
⇒ 25 gr. Parmigiano Reggiano (Vacche rosse). ⇒ Q.B. Sale. 
Preparare l’impasto, stendere le cialde e farle cuocere a microonde,  con potenza massima per 2 minuti. 
 
Mettere la cialda sul piatto, adagiarvi le mele sopra e posizionare i  medaglioni sotto disposti a ventaglio e buon appetito. Si consiglia in abbinamento un vino bianco secco e ben strutturato. 

“Filetto di maialino con mele e zenzero” 
DI SALA MATTEO – DEGLI ESPOSTI DEBORAH 
I.P.S.A.R. CARLO PORTA MILANO 

Gli alunni Sala Matteo e  
Degli Esposti Deborah 
Sono i vincitori della  

1° edizione del  
“Flambè Regional Contest”  


