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Nota Stampa n. 25/2022 

Gluten Free Day 2022 

 

Il gotha della Cucina meridionale è stato protagonista di una importante Giornata di 

studio a Trebisacce sulle diverse problematiche e relative dinamiche riguardanti il 

complesso cosmo della celiachia. Ancora una volta, così, l’Istituto “Ezio Aletti” si è 

ritagliato un ruolo fondamentale nella formazione delle proprie allieve e dei propri 

allievi stipulando un protocollo d'intesa firmato con l’Associazione Italiana Celiachia 

(AIC) e con Anpal Servizi, con il supporto fattivo dell'Associazione Professionale 

Cuochi Italiani delegazione Calabria. 

Il progetto, annoverato tra le best-practice per l'alternanza scuola-lavoro in Italia, con 

i rispettivi referenti per la Calabria, Antonella Torcasio e Luca Pascali, ha raggiunto 

l'Istituto Alberghiero "Aletti" di Trebisacce (CS) e si è sviluppato attraverso una 

serie di incontri tenuti da esperti sul tema della celiachia e due giornate in cui gli studenti 

sono stati impegnati in attività di laboratorio. 

La prima parte della giornata conclusiva, è stata caratterizzata da uno showcooking, in 

cui gli alunni sono stati affiancati e guidati dagli Chefs Antonella Torcasio - Monika 

Sannicola - Franco Papa, dalla bar lady Francesca Mannis e dal campione mondiale 

della pizza Vincenzo Fotia. 

A seguire, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è tenuto un workshop in cui ha fatto gli 

onori il Dirigente Scolastico Alfonso Costanza con gli chef ospiti, il giornalista 

enogastronomico, Bruno Sganga e Luca Pascali rappresentante dell’Anpal. Ha gestito i 

vari momenti dell’evento la prof.ssa Mirella Franco, tutor del Progetto che ha 

coordinato in uno spirito di squadra, insieme al Dirigente scolastico e ai docenti e tecnici 

di cucina e sala.   

Come afferma il Dirigente scolastico Alfonso Costanza "Il percorso didattico-

formativo-laboratoriale, “Gluten Free”, ha permesso agli studenti di apprendere le 

corrette modalità di preparazione e realizzazione di un modello di cucina che mira al 

benessere non solo del consumatore finale ma di un intero territorio. Avvalorando 

come, la professionalità dell'operatore, necessiti di una formazione costante e di una 

conoscenza a 360 gradi ". 

Durante il workshop, la Chef Monika Sannicola ha offerto nuovi spunti per il "senza 

glutine vicino a noi". La stessa, ha sottolineato l'importanza di salvaguardare il 

patrimonio delle ricchezze locali incoraggiandone l'utilizzo. L’avvicinarsi così a un 
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modello di economia circolare e a un uso efficiente di tali prodotti contribuisce alla 

valorizzazione delle risorse dell’intero territorio. 

 

Un concetto di circolarità e interazione che viene evidenziato all'interno del progetto, 

da un percorso degustativo dal Tirreno allo Jonio, con la presenza del Cedro di Santa 

Maria del Cedro, le Clementine di Sibari, il Limone di Rocca Imperiale e l'Arancio 

Biondo di Trebisacce.  

A rafforzare l'idea, è sicuramente l'importanza e la qualità dell'AGRUMICOLTURA 

all'interno dell'area del cosentino e di quanto sia "chiave di successo" per aziende e 

operatori nel settore del food e beverage locali presenti in platea, che per mezzo di un 

lavoro quotidiano e certosino, migliorano il proprio concept inclusivo e identitario.  

In platea, infatti, a fare da degno corollario a tanto evento, una nutrita schiera di 

rappresentanti del mondo imprenditoriale dell’Alto Jonio. 

Non è mancata la partecipazione della scuola. Le ragazze e i ragazzi delle classi 4 H, 4 

I, 5 H e 5 I della Sezione di Enogastronomia hanno offerto agli ospiti i numerosi e 

prelibati piatti realizzati nel pieno rispetto delle regole proprie del “gluten free”. 

«Ci inorgoglisce essere ancora una volta protagonisti di una simile partnership con 

grandi Personalità e Associazioni di categoria - commenta il Dirigente Scolastico, ing. 

Alfonso Costanza - La formazione delle nostre allieve e dei nostri allievi passa proprio 

da scommesse di alta valenza come questo appuntamento. Siamo anche orgogliosi degli 

apprezzamenti ricevuti per la bravura dei nostri studenti, confermando la bontà della 

nostra offerta formativa sempre al passo con i tempi e le esigenze del nuovo mondo 

globalizzato in cui viviamo pure noi di queste Periferie meridionali». 
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 si alleganon alcune foto e il link della WebTv della scuola relativi all’evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=NKRawc2P12k  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKRawc2P12k

