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"Celiachia. Obiettivo: verso una miglior qualità della vita"  

Lo scorso 29 ottobre si è tenuta a Milano presso l'hotel NH Jolly President il consu-
eto convivio del Rotary Club Villoresi; il tema della serata era "Celiachia. Obietti-
vo: verso una miglior qualità della vita", e nel corso di essa sono intervenute la 
Dott.ssa Valmarana, Presidentessa dell’Associazione Italiana Celiachia, ed Elena Siro-
ni, responsabile per tutti i progetti legati alla ristorazione. Per noi è stata una grande 
soddisfazione aver fatto da ponte per questo incontro.  
Il menu della serata era completamente senza glutine, messo giù a partire dalle ricette 
del concorso svoltosi in aprile, “Il Flambé Regional Contest”. Come secondo piatto 
c’era la ricetta vincitrice del concorso (i due ragazzi del Carlo Porta che hanno vinto 
possono essere orgogliosi), inoltre la cena ha avuto un finale fiammeggiante grazie ai 
nostri soci Mario Petrucci, Pietro Vettor, Giuseppe Romano e Vito Santoro, che hanno 
deliziato i presenti con la preparazione di un’altra ricetta vincitrice del “Flambé Re-
gional Contest”, delle crepes di riso preparate dai ragazzi del Ballerini. Gli ospiti so-
no rimasti entusiasti dall’abilità e dall’eleganza con cui i nostri soci hanno preparato 
queste crepes alla lampada.  
Cilegina sulla torta è stata la mia nomina a socio onorario del Rotary Villoresi, la 
quale è stata un'enorme soddisfazione per me e per la sezione tutta: ringrazio di cuore 
la Dott.ssa Donatella Bonfatti, Presidentessa del club, e prometto che farò del mio 
meglio per meritare questa nomina. Spero che questo ponte tra le associazioni si con-
solidi sempre di più. Intanto nel nostro piccolo continueremo a lavorare per far pren-
dere coscienza del problema della celiachia nel mondo della ristorazione.   

Antonio Zambrano 
 

 
 
 
 
 

 La felicità si insinua dentro la tua 
vita attraverso una porta che non 
sapevi di aver lasciata aperta. 

(J.Barrymore) 
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    Turismo & Mercato 
Meno Alberghi, Più Qualità 

Il fatturato prodotto dal turismo internazionale in Italia quest’anno è diminuito in media di un 8 per cento a partire 
dall’ottobre dello scorso anno. 
In compenso, da giugno gli italiani che si recavano all’estero hanno smesso di farlo all’incirca nella stessa misura. Han-
no preferito rimanere in Italia. 
Rischiavamo di rimetterci oltre due miliardi di euro nel saldo tra quanto incassiamo e quanto spendiamo per turismo: ci 
rimetteremo solo un miliardo di euro. 
Il clima ci ha aiutato: a un inverno fantastico è subentrata un’estate non meno brillante. E’ stato premiato il turismo di 
prossimità e quello interno. 
Piangono le destinazioni dove negli ultimi anni sono state aperte un’infinità di camere tra bed and breakfast e nuovi al-
berghi, da Venezia a Firenze, da Milano a Torino, da Roma e Napoli. 
L’eccesso di camere potrebbe rappresentare una grande opportunità di cambiamento se si applicassero finalmente i pa-
rametri di qualità alle categorie alberghiere declassando gli alberghi vecchi e fatiscenti. 
Chi comprerebbe oggi l’automobile che acquistò trent’anni fa? 
Perché allora tenere in vita alberghi che propongono lo stesso “comfort” e la stessa sicurezza che proponevano venti o 
trent’anni fa? 
Perché continuare a prorogare leggi sulla sicurezza in albergo emanate ben 15 anni fa evitando di sanzionare chi non le 
applica mentre chi ristrutturi o costruisca ex novo deve applicarle in maniera fiscale? 
Aiutiamo chi vuol ristrutturare l’albergo obbligando le banche a erogare i finanziamenti, defiscalizzando gli investimen-
ti. 
Aiutiamo gli alberghi che non hanno più ragione di essere a convertirsi in qualcos’altro assegnando le loro cubature agli 
alberghi esistenti. 
Aiutiamo gli albergatori capaci a investire sulle Risorse Umane defiscalizzando la formazione in albergo. 
Aiutiamo il turismo italiano a migliorare il livello culturale degli addetti imponendo la laurea per poter dirigere gli al-
berghi. 
Voi che cosa ne pensate? 

Editoriale di dicembre della rivista Hotel Domani,  

di Renato Andreoletti 

Manuale dell’edificio alberghiero 
Dal progetto di fattibilità alla ristrutturazione 

Renato Andreoletti, Alberta Carlesso, Claudio Nobbio 

608 pagine 

Il testo analizza l’albergo nella sua dimensione contemporanea, come prodotto sofisticato dell’industria turi-
stica. 
Entriamo con gli autori nel mondo dell’offerta alberghiera, mirata non più a soddisfare un generico “cliente”, 
bensì ospiti ben definiti nei loro bisogni. 
L’albergo, oggi, è una complessa macchina tecnologica: deve garantire comfort, sicurezza e qualità dei servizi 
a una clientela acculturata, esigente, diversificata, ma è anche un’impresa economica che non può prescinde-
re dallo studio della redditività di ogni componente. L’albergo è un prodotto avanzato: deve essere gestito con 
il minor consumo energetico e la massima efficienza funzionale, deve essere user friendly sia per il personale 
sia per la clientela. Infine deve essere un centro di profitto reale e concreto 

Gli Autori: 
Renato Andreoletti 
Renato Andreoletti da 16 anni dirige Hotel Domani, la rivista leader in Italia che aiuta i propri lettori – albergatori, direttori, archi-
tetti, progettisti, impiegati d’albergo – a conoscere e applicare i prodotti e le tecnologie che l’industria offre al settore. È stato vice-
direttore di Turismo d’Affari e Meeting & Congressi, ha diretto L’Eco del Verbano, Business Congress, Congressi & Incontri e Il 
Giornale dell’Albergatore. È segretario di SOLIDUS, il Forum costituito dalle dieci principali associazioni professionali del mon-
do alberghiero in Italia. 
Alberta Carlesso 
Alberta Carlesso è collaboratrice free lance di Hotel Domani. Ha frequentato l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Si 
occupa in prevalenza delle inchieste tecniche e tecnologiche di Hotel Domani. Suoi anche molti articoli relativi all’analisi proget-
tuale e di marketing degli alberghi pubblicati sulla rivista. 
Claudio Nobbio 
Claudio Nobbio laurea in Scienze Politiche, è consulente di hôtellerie e turismo per società private e per compagnie internazionali 
tra cui SOFITEL e PULLMAN. Giornalista, è direttore responsabile di Hotel Managers, l’organo ufficiale dell’ADA. È docente 
presso il Master di hôtellerie e architettura all’università La Sapienza di Roma. È vice presidente della Bonne Chaîne Hotels e Tra-
velling Elephant. Per Tecniche Nuove ha curato l’edizione italiana de Il Management del Titanic e ha scritto il Manuale delle atti-
vità alberghiere. 
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In quest’ultimo anno la Delegazione di Milano si è adoperata in moltissime inizia-
tive, ma la cosa che stiamo portando avanti con molta cura e dedizione è il 
“Progetto Sportello Solidus”  rivolto agli Istituti Professionali Alberghieri della 
Regione Lombardia che  verra sottoposto alle Autorità di competenza, inoltre ab-
biamo già preparato dei progetti di approfondimento e specializzazione per quanto 
riguarda gli studenti delle scuole e siamo pronti a sviluppare percorsi formativi sul 
territorio in collaborazione con le Istituzioni competenti. 
    
Lo Sportello è un Progetto Solidus al servizio della Scuola. 
 

Il motivo dell’iniziativa scaturisce dalla necessità di creare un punto di incontro nelle scuole, una postazione di riferimento sem-
pre pronti ed aggiornati con i tempi. 
L’idea che prevale è quella di soddisfare le continue richieste di informazioni che arrivano dal mondo scolastico (studenti, docen-
ti, dirigenti scolastici, etc.), soddisfare le richieste con risposte concrete attualizzate al contesto lavorativo. 
In questo caso chi ha più competenza in materia, se non le associazioni professionali di categoria che operano ormai da diversi 
anni nel settore del turismo in Italia e all’estero? 
Il progetto “Box Service” è concepito per sposare le richieste del mondo del lavoro, che è sempre più esigente e richiede  profes-
sionisti preparati  ad alti livelli, e il mondo della scuola che ha il compito di formare i futuri operatori del settore turistico. 
L’alternanza scuola – lavoro è una metodologia formativa rivolta agli allievi che frequentano gli istituti secondari professionali, 
articolata tra percorsi che prevedono periodi di  formazione didattica e momenti di apprendimento mediante esperienze lavorative. 
Si propone di preparare gli allievi ad un ingresso consapevole nella realtà lavorativa, al fine di creare rapporti stabili tra scuole e 
realtà territoriali, creando presupposti per collaborazioni durature, costituendo materia di apprendimento ed acquisizione di com-
petenze specifiche, sulla base di piani formativi personalizzati  per gli studenti coinvolti con il supporto dei tutor e dei professioni-
sti dei vari reparti che metteranno a disposizione la loro esperienza ai giovani allievi che si affacciano per la prima volta sul mon-
do del lavoro. 
 
La Solidus ha approvato il Progetto “Box Service” ed ha demandato il compito di coordinamento all’ A.M.I.R.A. nelle specifica 
figura della Delegazione di Milano. 
L’AMIRA fa sue”la cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, vere risorse turistiche”. 

Da qualche anno l’AMIRA ha aperto le porte ai Giovani AMIRINI, i ragazzi che fre-
quentano le Scuole o Istituti Alberghieri, e ragazzi che per la prima volta si avvicinano 
alla professione.  
Questi ultimi si stanno inserendo nella vita associativa con disponibilità, gentilezza, cor-
tesia ed intelligenza. Sono indiscutibilmente attratti dal fascino della figura del Maître 
d’Hotel, e vengono sempre più coinvolti in manifestazioni al flambè. 
Questo progetto è stato ideato e progettato dal direttivo di Milano ed è visionabile a tutti 
i soci, sperando che sia di interesse associativo e possa dare stimolo e professionalità 
alla nostra Associazione.  
 
Francesco Schiavone 

Progetto Box Service Solidus 

AMIRA Milano al lavoro  

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 

Sumeri ed Egiziani: 
Il vino era conosciuto dai Sùmeri, gli Egiziani lo consideravano una bevanda sacra, lo offrivano agli Dei e lo distribuiva-
no soltanto in occasioni religiose. Lo importavano dalla Siria, dalla Palestina ed anche da Creta. 

Plinio: 
Lo scrittore romano Plinio (I° sec. d.C.) classificò centonovantacinque vini elencandone le 
caratteristiche e mettendo al primo posto il Falerno rosso. 

Tipi di vino nell'antica Roma: 
Vi erano quattro qualità di vino conosciute: albus (bianco), fulvus (biondo), sanguineus (rosso 
sanguigno), niger (nero). 

Piccoli consigli: 
Quando ci troviamo a tavola a casa di coloro che ci hanno invitato, bisogna ricordarsi che 
l’unica bevanda di cui ci si può servire da soli e che si può richiedere se venisse a mancare 
durante il pasto è l’acqua. 
 
di Antonio Zambrano 
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“Club degli Amirini” News  
 

…Ancora la Scuola!!! ….Dieci domande rivolte a….  
Arriviamo al dunque:  
           1)   Perché il Club degli Amirini e per quale motivo l’AMIRA sta puntando sempre  

      più su questa giovane figura? 
Bene il futuro della nostra professione è ad un bivio:  
sarà di fondamentale importanza la strada da percorrere per offrire un servizio  
competente e professionale. 
2)   Dove sono i professionisti? chi li forma?  

      3)   Perché dopo aver preparato quest’anno, con notevoli difficoltà e sforzi, il primo Con     corso Flam-
bè rivolto agli studenti degli Istituti Alberghieri, non si riesce ad istaurare un rapporto concreto di colla-
borazione con il mondo scolastico? e soprattutto perchè non si riesce a dialogare con gli operatori che 
preparano gli studenti i futuri professionisti del settore turistico-alberghiero?   

      4)   Perché gli studenti vincitori del concorso non hanno usufruito dell’opportunità di fare uno stage 
“pagato” in una delle compagnie alberghiere più importanti che si è resa disponibile e partecipe della 
manifestazione con entusiasmo riservandoci struttura, tempo e danaro? 

      5)   Perché soprattutto i docenti interessati non hanno stimolato i ragazzi a prendere parte allo stage e alla 
vita associativa? 

      6)   Perché i docenti di sala-bar, i Maîtres  della situazione, negli Istituti Alberghieri non sono interessati 
alla vita sociale dell’associazione? 

      7)   Perché dopo il concorso non ci sono state adesioni o semplicemente curiosità da parte dei partecipan-
ti? 

       8)  E’ proprio vero che sia la mancanza di voglia da parte degli studenti la motivazione di questo allonta-
namento dalla professione? 

       9)  Perché questi quesiti non trovano risposte? E per quale motivi? 
     10)  La mancanza di passione nella nostra professione sembra livellare il tutto ad una semplice mancanza 

di tempo? 
Queste dieci domande sono rivolte a tutti coloro vogliono rispondere o semplicemente far cono-
scere il proprio punto di vista, saremo ben lieti di ascoltare, sempre che non sia una perdita di  
“tempo”…. 
Francesco Schiavone 

Milano-Laghi “Ancora una finale” 
Il prossimo congresso A.M.I.R.A. che si terrà a Castellaneta Marina ospiterà anche la finalissima per il 
“Maître dell’anno 2009” , e la sezione Milano – Laghi sarà lì rappresentata da Cristina Valtorta. Durante 
l’ultima riunione ho raccontato ai soci in sezione le sensazioni che ho prova-
to durante la semifinale a Sirmione, mentre Cristina si esibiva. Sentivo una 
forte emozione, e quando sono stati nominati i finalisti l’agitazione è aumen-
tata, al punto che Cristina mi ha detto: 
«Antonio, che fai ti emozioni? » 
Mi auguro di provare queste cose anche a Castellaneta. 
Auguro un grande “In bocca al lupo” a Cristina da parte di tutta la sezione. 

Forza Cristina………...Sei tutti noi……... 
Antonio Zambrano 
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Francesco Schiavone 
Responsabile per i servizi di Catering  

“Ristorante Porca Vacca” 

Ricetta per  5persone: 
⇒ 350 gr. Spinosini  
⇒ 450 gr. Stoccafisso ammollato 
⇒ 250 gr. pomodorini datterini 
⇒   40 gr.  acciughe sott’olio 
⇒   50 gr.  capperi sotto sale 
⇒   80 gr.  olive nere 
⇒   40 gr.  cipollotto fresco 
⇒   20 gr.  peperoncino 
⇒   40 gr.  passata di pomodoro 
⇒ 0,15 cl. Olio extravergine Toscana          
⇒  ¼    l.   vino bianco 
⇒    1        aglio in camicia 
⇒  0,10 cl. grappa chardonnay barrique 
⇒    20 gr. Erbe aromatiche  
⇒              Sale q.b. 
⇒              Pepe q.b.  

Preparazione: 
Unire nella padella olio extravergine, l’aglio in camicia e il cipollotto fresco tritato e far rosolare. 
Eliminare l’aglio ed aggiungere i capperi dissalati, le acciughe, le olive nere e il peperoncino tritato. 
Unire i pomodorini tagliati a pezzettini, le erbe aromatiche e far appas-sire leggermente. 
Aggiungere lo stoccafisso ammollato e tagliato finemente al coltello; insaporire con pepe macinato, fiammeggiare con la grappa barricata e sfumare con vino bianco.  
Unire la passata di pomodoro e far cuocere brevemente. Versare nella padella gli “Spinosini” cotti al dente, amalgamare bene la pasta al ragù, unire basilico fresco e servire. 

“Spinosini al ragù di stoccafisso alla Riese” 
Ricetta dell’Isola d’Elba rivisitata  

di Francesco Schiavone 

In abbinamento: 
Con il piatto verrà servito un  

Elba Rosso doc 2006 
Az. Agricola   “Le Sughere” 

Vitigno: Sangiovese 80 %, Merlot 20 % 
Vino dal colore rosso rubino tenue ten-
dente al granato, profumo vinoso frut-
tato, con note di spezie con influenza 
salina, al palato vellutato morbido e di 
buona struttura. 
Affinato per un anno in barriques di 
rovere.  

Spinosi Srl Via XXV Aprile, 21 Campofilone AP 63016 ITALY 

www.spinosi.it 


