
 
 

1 So’ Ragazzi… 
 
Un mio sogno si è 
realizzato. Portare tanti 
giovani al congresso 
della Federazione 
Italiana Cuochi e farli 
diventare protagonisti 
dell’evento. 
L’Associazione Cuochi 
Brianza ha lavorato 
alcuni mesi per 
raggiungere l’obiettivo, 
realizzato in stretta 
collaborazione con 
l’Istituto Alberghiero 
Ballerini di Seregno dai 
docenti Pelizzoni, 
Guadagno e Somaschini 
nella loro duplice veste di 
associati ed insegnanti. 
Ora che i lavori si sono 
conclusi, possiamo 
ritenerci soddisfatti 
soprattutto per la vivacità 
che i nostri giovani hanno 
saputo portare al XXVI 
Congresso della FIC, per 
il messaggio politico che 
abbiamo dato alla 
Federazione (guardiamo 
al futuro senza 
rimpiangere il passato 
pur non rinnegando le 
nostra radici) e per i 
ripetuti complimenti che il 
Presidente Paolo 
Caldana e il Segretario 
Gian Paolo Cangi ci 
hanno fatto per la serietà 
e l’interesse dimostrato 
durante i lavori. Voglio 
infine ringraziare i 
dirigenti del 
compartimento giovani 
Giacomo Giancaspro e 
Alessandro Circiello per 
l’instancabile opera 
organizzativa e mi 
auguro di poter 

continuare insieme il cammino appena iniziato. Come 
sempre aspetto le vostre considerazioni. Continuate a 
scrivermi: chef.guadagno@libero.it  

Giovanni Guadagno 
 

L'ISTITUTO ALBERGHIERO BALLERINI A ROMA 
Professionalità, fede e cultura in cinque 
indimenticabili giorni 

Dal 17 al 21 novembre, le classi IV e V dell’Istituto 
alberghiero si sono trasferite a Roma per partecipare 
all’annuale convegno della FIC (Federazione Italiana 
Cuochi). Grazie ai buoni uffici del prof. Giovanni 
Guadagno e tramite l’Associazione Cuochi Brianza, 
presieduta dallo stesso chef, il Ballerini è stato l’unico 
Istituto a partecipare all’iniziativa Agorà, il forum dei 
giovani cuochi, una serie di lezioni-dibattito tenute dai 
massimi esponenti della Federazione e indirizzati ai 
ragazzi che, al termine del percorso scolastico, 
intraprenderanno la strada della ristorazione 
professionale. 

Durante i lavori di lunedì 17, i ragazzi hanno assistito alle 
lezioni degli chef Massimo Bottura, ristoratore modenese, 
che ha proposto le sue rivisitazioni della cucina del 
territorio; a seguire è intervenuto lo chef Luciano Tona, 
direttore didattico di ALMA, l’università della gastronomia 
presieduta da Gualtiero Marchesi, che ha mostrato le 
infinite possibilità offerte dalle tecniche innovative di 
cottura applicate ad ingredienti e ricette tradizionali. A 
chiudere, lo chef Marco Valletta ha dissertato sul tema del 
piatto unico, insistendo ancora una volta sul valore della 
semplicità. Non è mancato un messaggio di augurio del 
maestro Gualtiero Marchesi, assente per i postumi di 
un’operazione, la cui consegna al convegno è stata 
affidata proprio a noi! 

Martedì 18 è stata una giornata intensa, che ha visto 
alternarsi come relatori Michele D’Agostino, direttore 
dell’Ateneo della cucina, che ha parlato della riscoperta 
della cucina povera, lo chef Alessandro Circiello, autore di 
un intervento sulla spettacolarizzazione dell’arte 
gastronomica, e lo chef Davide Malizia, che ha mostrato 
come far divenire lo zucchero la materia prima di 
operazioni artistiche più vicine alla scultura che alla 

mailto:guadagno@libero.it


 
 

2 gastronomia. Non è 
mancato un intervento 
sulle nuove tecnologie in 
cucina, a cura dello chef 
Fabio Baldassarre. A 
chiudere la giornata, il 
critico gastronomico Luigi 
Cremona ha sottolineato 
come sia importante non 
solo fare cucina, ma 
anche parlarne in modo 
corretto e creativo, 
mostrando come la 
letteratura gastronomica 
sia uno dei “generi” oggi 
più apprezzati dai lettori. 

I lavori dell’Agorà si sono 
alternati alla parte più 
ufficiale del Convegno, 
che ha visto, alla 
presenza del Presidente 
internazionale delle 
federazioni di categoria, 
Gissur Gudmundsson,  
interventi importanti sulla 
figura del cuoco come 
soggetto cardine anche 
per la tutela della salute 
del consumatore. I nostri 
ragazzi sono stati più 
volte citati dai relatori per 
la loro esemplare 
attenzione, che ha 
accattivato loro le 
simpatie dei vertici della 
FIC, che hanno voluto 
consegnare un premio al 
prof. Guadagno in qualità 
di rappresentante del 
gruppo, e hanno ricevuto 
i migliori auguri per la 
loro carriera lavorativa.  

La nostra permanenza a 
Roma non poteva poi 
non conoscere un 

momento di spiritualità: mercoledì 19, infatti, abbiamo 
passato l’intera giornata in Vaticano. Dapprima abbiamo 
avuto il piacere di partecipare all’udienza col Santo Padre 
Benedetto XVI, che ha impostato la tradizionale catechesi 
su un passo fondamentale dell’epistola di san Paolo ai 
Romani: l’amore di Dio e del prossimo come compimento 
della legge. Abbiamo poi celebrato la  S. Messa in San 
Pietro, presso l’altare dell’abside del Bernini, in occasione 
del centenario di san Francesco Caracciolo, proclamato 
Patrono dei Cuochi nel 1996.  Il cardinal Angelo Comastri, 
che ha officiato la funzione, ha ricordato nell’omelia il 
valore morale della professione di cuoco, collegandosi 
alle numerose occasioni conviviali citate nei Vangeli, 
indispensabile sfondo ad alcuni passaggi fondamentali 
della predicazione di Gesù. La giornata è terminata con 
una visita culturale al complesso degli edifici vaticani, con 
l’ascesa alla Cupola michelangiolesca e il momento di 
raccoglimento sulla tomba dell’indimenticato Giovanni 
Paolo II, occasione estremamente sentita da tutti. 

Giovedì 20 è stata la volta della parte turistico-culturale 
della spedizione. Dapprima la visita alle vestigia della 
Roma imperiale: il Foro romano, il Colosseo e il colle 
Palatino, seguita dalla discesa nel complesso delle 
Catacombe di San Callisto. A sera, un’indimenticabile 
passeggiata tra le vie del centro, alla scoperta della Roma 
da cartolina, quella più mondana ma anche quella più 
celebre in tutto il mondo. 

Venerdì 21, dopo una mattinata di meritato riposo, tutti a 
casa, con una tappa in Umbria per gustare i segreti della 
cucina di quella regione. Nel complesso è stata 
un’occasione davvero indimenticabile per tutti, alunni e 
insegnanti, di vivere una settimana formativa a livello 
professionale, culturale e umano che ha lasciato una 
traccia profonda nell’animo di chi ha potuto essere 
presente. 

 Stefano Pelizzoni 
 

Aforisma del professore 
“Un programma politico non si inventa, si vive”  

Luigi Sturzo, “Discorso del 2 maggio 1921”, Roma 
 


