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Scuola alberghiera di Agliano

Dopo la finale di Hell’s kitchen
il giovane chef torna a scuola
Kristian Simoni, 23 anni, è arrivato terzo allo show cooking 

L
o chiamano «il vichin-
go» perché si è fatto le
ossa in Islanda ma

passione e tecnica sono frut-
to del corso all’alberghiera
di Agliano che gli ha cambia-
to la vita. Kristian Simoni,
23 anni, reduce dalla finalis-
sima di Hell’s Kitchen, lo
show cooking per aspiranti
chef con Carlo Cracco che
gli è valso il bronzo, ieri è
tornato nella sua scuola per
raccontarsi ai ragazzi. 
«Dopo le medie volevo fa-

re lo chef ma giocavo a
basket e per questione di
orari e allenamenti ho poi
scelto il Quintino Sella – rac-
conta l’ex allievo – poi però
ho scoperto i corsi serali e
mi sono iscritto a cucina tra-
dizionale regionale. Avevo i
tatuaggi, avevo paura che
non mi prendessero, invece
è partita la mia avventura ai
fornelli. Si cucinava e poi si
mangiava tutti insieme. Un
corso da 900 ore di cui la
metà di stage nei ristoranti
che mi ha fatto capire cosa
volevo». Ad accoglierlo a

scuola il direttore Davide Ro-
sa, la coordinatrice dei corsi
Nadia Bardone e il suo inse-
gnante Gino Minacapilli. «Il
suo difetto? Era sempre in ri-
tardo. Però aveva attitudine e
forza di volontà e nella prepa-
razione di piatti ci metteva
sempre del suo». Tra i ricordi
tra i banchi quello dell’esame
finale: «Mi era capitato il vi-
tello tonnato, me la sono cava-
ta bene. Qualche pensiero in
più per la richiesta del com-
missario esterno dell’impiat-
tamento ad effetto cromatu-
ra. Avevo messo un peperone
giallo e uno rosso, forse se me

l’avessero chiesto ora avrei
fatto altro».

Tirocini all’estero
Poi il discorso è finito sui tiro-
cini all’estero «Se sono impor-
tanti? Per me sono stati fon-
damentali. Ho lavorato in
America, ad Atlanta e poi so-
no finito in Islanda, ho preso
un volo di sola andata. Il Nord
Europa mi ha insegnato l’or-
dine, l’eleganza, la pulizia. E
poi c’è sempre spazio per i
giovani. L’ultima esperienza
lavorativa l’ho fatta a Barcel-
lona». L’aneddoto: «Tornando
da Amsterdam per le prove di

Hell’s Kitchen mi hanno bloc-
cato per un controllo perché
avevo tutti contenitori con
prodotti sotto vuoto». 

Cracco fà il duro ma...
Ad incuriosire gli allievi il suo
rapporto con Cracco: «Sem-
bra un duro ma in realtà è un
grande trascinatore ed è mol-
to simpatico. Col suo modo di
fare ti stimola a fare sempre
meglio». La finale di Hell’s Ki-
tchen: «Alla fine ha vinto una
donna. Io ho pagato quell’ana-
tra troppo schiacciata, però
Cracco mi ha detto che la sal-
sa era buonissima». 

La presentazione del progetto «Viva la vita» in Provveditorato

Progetto presentato in Provveditorato

La cultura del soccorso
insegna a 297 ragazzi
le manovre che salvano la vita
Si è partiti con la formazione
dei docenti ora tocca agli stu-
denti. In tutto 297 ragazzi che
grazie al sostegno della Fon-
dazione CrAsti potranno par-
tecipare al progetto «Viva la
vita» che insegna le manovre
di rianimazione cardiopol-
monare e defibrillazione. A
tenere i corsi medici e infer-
mieri della Sesa, la Scuola di
emergenza sanitaria astigia-
na dell’Asl di Asti. Il progetto
è stato presentato all’Ufficio
scolastico provinciale. 

Iniziativa per le quinte
«Un’iniziativa rivolta agli stu-
denti maggiorenni delle clas-
si quinte – ha spiegato la di-
rettrice del Sesa Eleonora
Costanzo – si tratta di corsi e
gratuiti per allievi e docenti
della durata di quattro ore
che si terranno all’Artom. I
partecipanti riceveranno la
certificazione regionale
Dae». E ancora: «L’arresto
cardiaco è la terza causa di
morte dopo il cancro e le ma-
lattie cardiovascolari, in Ita-
lia si parla di un morto ogni
mille abitanti – sottolinea Co-
stanzo – Per salvare una vita,
sono indispensabili poche
manovre. Noi la chiamiamo
catena di sopravvivenza, va-
lutazione e massaggio cardi-
aco, chiamata del soccorso
avanzato. E’ fondamentale
trasmettere la cultura del
soccorso». Concetti ribaditi
anche dal dirigente scolasti-
co Giorgio Marino, anche in
veste di rappresentante del-
l’ufficio scolastico provincia-
le. «Tutto è partito nel 2012
grazie alla lungimiranza di
Beppe Giannini che ha devo-
luto un euro per ogni parteci-
pante alla Stra Asti all’acqui-

sto di defibrillatori, due anni
dopo ne sono stati comprati al-
tri sette grazie alla donazione
di una famiglia astigiana e in-
sieme si è partiti con i corsi di
formazione a personale e do-
centi. Progetto poi abbracciato
anche da Specchio dei tempi –
ricorda Lavinia Saracco, dele-
gata Coni provinciale – ora in-
vestiamo sui ragazzi. Hanno
aderito gli istituti Monti,
Artom, Penna, Vercelli, Casti-
gliano, Gauss». [E. SC.]
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Iniziativa di quattro associazioni di Canelli rivolta ai ragazzi

“Pesare i sacchetti di immondizia
è l’inizio per tutelare l’ambiente” 

Pesare il sacchetto dell’indif-
ferenziato prodotto in fami-
glia e raccogliere i dati per 
comprendere meglio le dina-
miche della gestione dei rifiu-
ti. E’ il percorso didattico pro-
posto da quattro associazioni
canellesi agli studenti di nu-
merose scuole dell’Astigiano,
nell’ambito della mostra itine-
rante «Il grido della terra»
che lo scorso novembre ha
raccontato la tutela dell’am-
biente ispirata all’enciclica
Laudato sì di papa Francesco.
In una ventina di giorni, i 12
pannelli che compongono il
percorso espositivo hanno

raggiunto nelle loro classi 1.746
studenti e 113 insegnati di sette
scuole elementari (Canelli, San
Marzano, Santo Stefano Belbo,
Calamandrana, Nizza Monfer-
rato e Incisa Scapaccino), cin-
que scuole medie (Canelli, San-
to Stefano Belbo, Nizza Mon-
ferrato, Incisa S. e Refrancore),
e quattro istituti superiori
(Artom, Pellati ragionieri e geo-
metri e Galilei). «Siamo molto
soddisfatti dell’esito degli in-
contri. Offrire ai giovani gli
strumenti per capire le implica-
zioni ambientali, sociali, politi-
che, economiche del cambia-
mento climatico e dell’inquina-
mento è essenziale», commenta
Romano Terzano, coordinatore

del pool di associazioni (Valle
Belbo Pulita, Unitre, Memoria 
Viva, Azione Cattolica) che ha
organizzato la permanenza del-
la mostra a Canelli. «Parlando
soprattutto dei problemi am-
bientali che ci riguardano in
prima persona, abbiamo tenta-
to un’opera d’informazione e di
educazione ambientale integra-
le. Tanti giovani sono impegnati
nella tutela dell’ambiente, ma –
spiega Terzano - abbiamo con-
statato anche lo scoraggiamen-
to e il profondo senso di impo-
tenza ad affrontare un proble-
ma di proporzioni planetarie.
C’è una forte indignazione ver-
so chi abbandona rifiuti, ma
non c’è consapevolezza della lo-

ro gestione. Così, con la pesata
del sacchetto proposta ai più
grandi, abbiamo fatto capire
quanto sia necessario essere in-
formati. Fornendo a tutti i dati
relativi ai costi di raccolta e di
smaltimento delle diverse fra-
zioni di rifiuti, hanno capito che
chi non si comporta in modo ci-
vile danneggia se stesso». 

Riduzione dei rifiuti
Obiettivi principali proposti
agli studenti, la riduzione della
quantità di rifiuti e una più ac-
curata differenziazione. «Per
superare il senso di impotenza
abbiamo descritto i sistemi
adottati dai Comuni virtuosi
italiani spiegando cosa significa
tariffa puntuale (pagamento
della Tari in base ai rifiuti real-
mente prodotti). Oltre all’enci-
clica Laudato si’, abbiamo pro-
posto testi di Luca Mercalli, in-
terviste televisive di Luigi Bi-
stagnino, il film «Il punto di non
ritorno» di Di Caprio». 
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dopo la
finalissima

di Hell’s
Kitchen
a destra

con Cracco

nSesa, la scuola 
emergenza sanitaria 
astigiana nasce negli 
anni Novanta da un 
gruppo di medici e in-
fermieri per diffondere 
la cultura dell’emer-
genza e migliorare le
conoscenze della riani-
mazione cardiopolmo-
nare. Sono partiti in 8
ora sono in 22 prove-
nienti da vari reparti
ospedalieri e dal 118. E’ 
presieduta da Silvano 
Cardellino, primario di
rianimazione del Mas-
saia, la direttrice è Eleo-
nora Costanzo. I corsi
effettuati sono stati 
500 con più di 6 mila al-
lievi tra cui mille medi-
ci, 3.500 infermieri, un 
centinaio di insegnanti 
e semplici cittadini. Ora 
tocca agli studenti.[E. SC.]

I corsi Sesa
L’emergenza sanitaria

nTempo di avven-
tura internazionale 
per gli allievi della
scuola alberghiera
Colline Astigiane che si
preparano a fare le va-
ligie per l’Europa. In
calendario per marzo 
ci sarà un mese di tiro-
cinio all’estero, espe-
rienza che l’agenzia di 
formazione porta 
avanti da anni e che si 
inserisce nel progetto
Erasmus. Sono coin-
volti una settantina di
studenti che frequen-
tano i corsi di cucina e
sala-bar. Ad accompa-
gnarli oltre ai tutor ci 
sarà il responsabile dei
progetti internaziona-
li Matteo Gazzarata.
Saranno quattro setti-
mane di cui una di per-
fezionamento lingui-
stico e altre tre di stage
nei ristoranti e nelle
strutture recettive
Malta; in Germania
(Dresda e Bochum) e in
Spagna (Caceres e Pal-
ma de Maiorca). Var-
ranno come «Euro-
pass» e quindi anche
certificazione delle 
competenze. [E. SC.]

Settanta allievi
Stage all’estero

GAIA FERRARIS
CANELLI


