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Noi macellai ad iMEAT:
insieme si può fare sempre di più

GL Stefano Casella (*)

ari colleghi, troppe
volte viene posta poca
attenzione sul signifi-

cato del valore associativo.
Purtroppo, negli ultimi anni,
uno stile di vita tutto di
corsa ha portato in
alcuni casi a ritenere
Validato dal Ministero non prioritario trovare
il tempo per un conil manuale Haccp
IURQWRFRQO·DVVRFLD9RJOLRULFRUGDUYLFKH)HGHUFDUQL
zione di categoria e i
KDYLVWRYDOLGDWRLOSURSULR
colleghi.
PDQXDOHGL+DFFSGDO0LQLVWHUR
Federcarni in questo,
LOPDQXDOHYDSUHQRWDWR 
però, ha sempre cre5LWHQJRFKHODSXEEOLFD]LRQHVLD duto e, sia pur con
XWLOHFRPHOLQHDJXLGDSHU
qualche limite finanDIIURQWDUHWXWWHOHWHPDWLFKHLJLHziario, ha cercato di
QLFRVDQLWDULHGHOSXQWRYHQGLWD
mantenere vivo l'inteHGHYHQWXDOLFRQWURYHUVLHFRQ
resse e il confronto
GHOXFLGD]LRQLVXFRPHJHVWLUHOD
0DFHOOHULDGHOIXWXUR S.C
VHJXHDSDJ

“A proposito
di carne.
Mangiarla è
responsabile?”
nelle pagine
centrali
del giornale
Manifesto da staccare e mostrare
nel punto vendita

3341221523

Questo
è il numero
per collegarti
con Federcarni

i

Un bilancio concreto
GHOO·HGL]LRQH
e i doverosi ringraziamenti

MEAT: come
sempre, passate
O·HXIRULDSHUO·HYHQWRHODIDWLFD
QHFHVVDULDSHUUHDOL]]DUORqLOPRPHQWRGLWLUDUHOH
VRPPHHWUDUUHXQ
ELODQFLRRQHVWR
XWLOHDFDSLUHFRVDq
VWDWRIDWWRPD
VRSUDWWXWWRVHTXHOORFKHqVWDWRIDWWR
ULVXOWHUjYDQWDJJLRVRSHULOODYRURJLRUQDOLHUR
GHLQRVWULFROOHJKLPDFHOODL
&RPHVHPSUHYLHQHGHWWRVL
SRWHYDIDUHGLSLPDLOIDWWR
VWHVVRFKHL0($7VLDFUH

Maurizio
Arosio,
presidente
Federcarni

VFLXWRFRPHQXPHURGLYLVLWDWRULHVRSUDWWXWWRGLHVSRVLWRULqXQLQGLFDWRUHGHOOD
TXDOLWjGHOOHLGHHHVSUHVVH
LQTXHLJLRUQL

L0($7LGHDRULJLQDOHGL/XFD
&RGDWRFKHGDOQXOODKD
FUHDWRQHOORVFHWWLFLVPR

VHJXHDSDJ

La carne e i problemi
di comunicazione
nell’analisi
del Consiglio nazionale
di Federcarni

I

PPDJLQHGHO&RQVLJOLRGLUHWWLYRQD]LRQDOH
GL)HGHUFDUQLVYROWRVLD5RPDDLSULPLGL
OXJOLRSUHVVROD&RQIUDWHUQLWDGHL0DFHOODL
GL6DQWD0DULDGHOOD4XHUFLD&RQVLJOLRGHGLFDWRDOO·LQFRQWURFRQXQHVSHUWRGLFRPXQLFD]LRQH
SHUDQDOL]]DUHXQDVWUDWHJLDFRPXQHVXFRPH
LQVRVWDQ]DSRWHUYDULDUHODSHUFH]LRQHVSHVVRQHJDWLYDEDVWLSHQVDUHDOOHWUDVPLVVLRQL
WHOHYLVLYHFKHVLKDQHOUDSSRUWRFDUQHVDOXWH
$IIURQWDWLDQFKHWHPLFKHVHPSUHGDOSXQWRGL
YLVWDFRPXQLFDWLYRKDQQRXQLPSDWWRVXOO·DWWLYLWjGHOODFDWHJRULDFRPHOHPRGLILFKHGHOOHDELWXGLQLGLFRQVXPRLQGRWWHGDOYHJDQHVLPRRLO
SUREOHPDGHJOLDOOHYDPHQWLLQWHQVLYL

Noi macellai ad iMeat...
VHJXHGDSDJ

2

JHQHUDOHTXHVWRPRPHQWR
GLDJJUHJD]LRQHFRVuLPSRUWDQWHSHUXQDFDWHJRULDFKH
VSHVVRGXELWDGHOSURSULR
SRWHQ]LDOHHFRQRPLFRHGHO
UXRORSURIHVVLRQDOHLQGLVSHQVDELOHSHULWDQWLFRQVXPDWRULFRQVLGHUDQGRFKHROWUHLO
QRYDQWDSHUFHQWRGHJOLLWDOLDQLFRQVXPDFDUQH
L0($7LGHHGL)HGHUFDUQL
FKHYXROHFRVWUXLUHXQGLDORJRFRQLFROOHJKLPDFHOODL
DWWUDYHUVRODUDSSUHVHQWD]LRQHGLDOFXQLPRGLGLODYRUDUH
HFRQO·DVFROWRGLLOOXVWUL
HVSHUWLLQJUDGRGLPLJOLRUDUH
OHQRVWUHFRQRVFHQ]H
0DYHQLDPRDOOHFRVHFRQFUHWHSRVVLDPRULFRUGDUHOH
WDQWHVTXDGUHDFFRPSDJQDWH
GDLULVSHWWLYLSUHVLGHQWLSURYLQFLDOL)HGHUFDUQLSURYHQLHQWLGDWXWWD,WDOLDFKHVL
sono alternate nel nostro
VWDQG/HSURSRVWHGLULFHWWH
RULJLQDOLHLSLDWWLGHOOD
PHPRULDQRQGLPHQWLFDQGR
FRVuFKHLOQRVWURODYRURYLYH
GLWUDGL]LRQLHTXHVWHDQFKH
VHULYLVLWDWHLQFKLDYHSL
PRGHUQDHDGDWWDDLWHPSL
GHOFRQVXPDWRUHPRGHUQR
GHYRQRULPDQHUHDWHVWLPRQLDQ]DGHOPDQJLDUHEXRQRH
VDQRFKHKDUHVRIDPRVRLO
QRVWUR3DHVHQHOPRQGR
&RVDVLJQLILFKLRUJDQL]]DUH
WDQWHVTXDGUHGLPDFHOODLOR
VDEHQHLOQRVWUR,ODULR/XL
vedi il suo intervento nella
pagina di fronte n.d.r. LO
TXDOHFRPHXQRWWLPRGLUHWWRUHG·RUFKHVWUDFRQO·LPSHJQRQHLJLRUQLSUHFHGHQWLSHU
RUJDQL]]DUHVWUXPHQWLH
RUFKHVWUDOLDOODILQHqDUULYDWRDOODVLQIRQLDVHQ]DVWRQDWXUHULFHYHQGRO·DSSODXVR
GHOODSODWHDHGHOORJJLRQH
VHPSUHSLGLIILFLOHGDDFFRQWHQWDUH
*UDQGHVXFFHVVRKDRWWHQXWRLO&RQFHSW6WRUH
)HGHUFDUQLGRYHLOSLDYDQ]DWRFRQFHWWRGLPDFHOOHULD
VRPPLQLVWUD]LRQHUHDOL]]DWR
GD$QGUHD5RVVLFRQGXH
DOOLHYLGHOODVFXRODDOEHUJKLHUDKDYLVWRFHQWLQDLDGLSHUVRQHDOWHUQDUVLVXOOHVHGLH
GHO´ORFDOHµDGHJXVWDUHOH
SUHSDUD]LRQLGDYYHURVSHFLDOL
UHDOL]]DWHGD$QGUHD
$QGUHDqILJOLRG·DUWHHVXR
SDGUH$OEHUWRqLOSUHVLGHQWH
)HGHUFDUQLGL$UH]]R0ROWR
DWWLYRFRVuDWWLYRGDHVVHUH
ULXVFLWRDUDFFRJOLHUHVRWWROD
EDQGLHUDGL)HGHUFDUQLWXWWLL
PDFHOODLGHOOD7RVFDQD&KL
FRQRVFHXQSR·GHOODVWRULD
WRVFDQDVDTXDQWRWXWWRTXHVWRFRVWLWXLVFDXQULVXOWDWR
HFFH]LRQDOH
8QDOWURSDVVDJJLRLPSRUWDQWHGL)HGHUFDUQLROWUHDOO·$V

VHPEOHDQD]LRQDOHDQQXDOH
qVWDWD²DGL0($7²ODUHDOL]]D]LRQHGLGXHLQFRQWULLO
SULPRFRQODQXWUL]LRQLVWD
dottoressa Sara Cordara la
TXDOHULSRUWDQGRLGDWLGLXQD
UHFHQWHHLPSRUWDQWHULFHUFD
GRYHYLHQHHYLGHQ]LDWRFRPH
QRQYLVLDGLIIHUHQ]DWUDJOL
RQQLYRULHLYHJHWDULDQLQHOOH
DVSHWWDWLYHGLYLWDKDVIDWDWR
UHFHQWLQRWL]LHFKHDIIHUPDYDQRLOULVFKLRGHOODFDUQH
QHOODGLHWDOOVHFRQGRLQFRQWURFRQLOGRWWRU%DOGLFKH
KDLOOXVWUDWROHGLIILFROWjQHOOD
JHVWLRQHGLDOOHYDPHQWLELRORJLFLHQHOODFRPPHUFLDOL]]D]LRQH SHUODGLIILFROWjGLWDOL
SURGRWWLDGDFFRQWHQWDUHLO
JXVWRGHLFRQVXPDWRUL 
4XHVWLLQWHUYHQWLPROWRLQWHUHVVDQWLHSURYRFDWRULVRQR
XWLOLSHULQL]LDUHUDJLRQDPHQWL
QXRYLFKHFLSRUWLQRDG
DIIURQWDUH
WHPLPROWR
DWWXDOLFRQ
XQDYLVLRQH
SLDSHUWD
GHOODVWUDWHJLD
QHFHVVDULDDG
DIIURQWDUOL
8OWLPRHIRUVH
LOSLLPSRUWDQWHLOFRQYHJQRVFLHQWLILFRRUJDQL]]DWRSHU
)HGHUFDUQL
dal dottor
$QJHOR
0HQJRQLD
IDYRUHGLROWUH
VHVVDQWDJLRUQDOLVWLGHOO·DJURDOLPHQWDUHGHOO·$5*$O·$VVRFLD]LRQHGHOOD6WDPSD
(PLOLD5RPDJQD FRQLOJLRUQDOLVWDGRWWRU5REHUWR
=DODPEDQL 
,SURIHVVRUL0DUFR7DVVLQDUL
H0DVVLPR&RFFKLODGRWWRUHVVD0DU\0DWWLDFFLRHLO
GRWWRU0HQJRQLVRQRLQWHUYHQXWLSHUGLPRVWUDUHFRPHLO
UDSSRUWRFDUQHVDOXWHYHQJD
UDSSUHVHQWDWRLQPRGRHUUDWRHQHJDWLYRGDLPHGLDH
FRPHJOLVWXGLSLUHFHQWL
GLDQRLQYHFHYDOXWD]LRQL
SRVLWLYHFRQXQFRQVXPR
FRUUHWWRGHOO·DSSRUWRQXWUL]LRQDOHGHOODFDUQHQHOODGLHWD
DOLPHQWDUH
$UJRPHQWRPROWRVHQWLWR
GDOODFDWHJRULDHWURSSRGL
PRGDLQVHQVRQHJDWLYRLQ
PROWHWUDVPLVVLRQLWY3HU
TXHVWRPRWLYRXQ&RQVLJOLR
GLUHWWLYR vedi fotonotizia di
SDJQGU KDDIIURQWDWR
O·DUJRPHQWRFRQO·DVVLVWHQ]D
GLXQHVSHUWRGLFRPXQLFD]LRQHLQVLHPHFHUFDQGRXQD
OLQHDFRPXQHGLSHQVLHURH
YDOXWDQGROHSRVVLELOLLQL]LDWLYHXWLOLDGDUHOHQHFHVVDULH

Alla quarta edizione oltre cento gli espositori
HSLGLLYLVLWDWRULSURIHVVLRQDOL

iMEAT si riconferma
e guarda avanti
/DUDVVHJQDQDWDQHO
è diventata punto
di riferimento
per il macellaio moderno
che guarda allo sviluppo
del negozio di macelleria
e alla gastronomia

D

RSRTXDWWURHGL]LRQL
L0($7qGLYHQWDWD
XQ·LPSRUWDQWHUHDOWj

nel
panorama
ILHULVWLFRLWDOLDQRGHOO·DOLPHQWDUHHGqXQDUDVVHJQD
SXQWRGLULIHULPHQWRSHUL

PDFHOODLOHHVLJHQ]HGHL
QHJR]LGLPDFHOOHULDHGL
JDVWURQRPLDHOHSURVSHWWLYH
IXWXUHGLTXHVWHDWWLYLWj,Q
GXHSDGLJOLRQLGL
0RGHQD)LHUHKDQQRHVSRVWR

Federcarni,
valore
associativo...
VHJXHGDSDJ

VLFXUH]]HDLQRVWULFRQVXPDWRUL&RQXQDFRQYLQ]LRQH
VRORXQHQGROHIRU]HDQFKH
HFRQRPLFKHGLWXWWLLPDFHOODL
LWDOLDQLULXVFLUHPRFRQFUHWDPHQWHDYLQFHUHTXHVWDEDWWDJOLDFRQWURLOSUHJLXGL]LRGL
SRFKL5LVWDELOLUHPRXQDYHULWjFKHRJQLDWWHQWDOHWWXUD
VFLHQWLILFDDPPHWWH/DFDUQH
qXWLOHVHQRQLQGLVSHQVDELOH
DOQRVWURHTXLOLEULRDOLPHQWDUH
5LQJUD]LRO·DPLFR/XFD
&RGDWRSHUDYHUFLGDWRWXWWH
TXHVWHRSSRUWXQLWjGLUDSSUHVHQWDQ]D5LQJUD]LROH
UDJD]]H*LXOLD,ODULDH6LOYLD
FKHVLVRQRLQYHQWDWHOD
6HJUHWHULDDGL0($7HIILFLHQWLVVLPD
5LQJUD]LR$QGUHDFKHKD
FRRUGLQDWROHIDVLSXEEOLFKH
GHOO·DVVHPEOHDHLOQRVWUR
IRWRFLQHRSHUDWRUH/XFLDQR
FKHKDUHDOL]]DWRLYLGHRSUHVHQWLQHOQRVWURVLWR
8QJUD]LHDWXWWLLPDFHOODL
LQWHUYHQXWLHDOOHORURIDPLJOLH
HGDUULYHGHUFLDOSURVVLPR
L0($7FRQXQDFRQYLQ]LRQH
qGLPRVWUDWRLQVLHPHVLSXz

Maurizio Arosio

nella categoria.
Qui di seguito voglio citare
alcuni punti per costruire un
percorso comune:
dobbiamo far sì che questa
rivista arrivi a tutti i macellai
d'Italia per far conoscere
tutte le iniziative a partire
da temi come sanità, fiscalità, promozione che si effettuano a livello locale e
nazionale. Affrancando
ancor di più il peso di
Federcarni al livello istituzionale che le spetta: perché ciò si realizzi occorre
che il macellaio tramite
Federcarni-Confcommercio
sul territorio, o
anche singolarmente, faccia pervenire i
suoi dati per la
diffusione.
Dobbiamo far
sentire ancor
di più il nostro
peso nella filiera-carni interprofessionale
(Ue, Ministero

Politiche agricole) per riuscire a fare una promozione
GHOSURGRWWRFDUQLD
(salubrità/valori nutrizionali /
scandali sulla produzione /
ruolo professionale del
macellaio) ed essere da stimolo verso la categoria per
creare una rete di rapporti
che singolarmente non si
potranno realizzare.
In conclusione, solo una
linea condivisa con supporto scientifico potrà combattere le negatività (prive di
fondamenti medici, ma falsate solo da scelte ideologiche che, in alcuni casi, possono addirittura mettere a
repentaglio salute e vita dei
figli). Solo restando uniti
manterremo alto il valore
del nostro amato mestiere,
anzi "arte". Buon lavoro.

(*) YLFHSUHVLGHQWHYLFDULR
)HGHUFDUQL

'DOOD6SDJQD
LQSDUWLFRODUH
qJLXQWDXQD
QXWULWDGHOHJD]LRQHGL
PDFHOODLSHU
ODWHU]DYROWD
LQYLVLWDDG
L0($7$OWRS
delle presen-

VXXQ·DUHDFRPSOHVVLYDGL
ROWUHPHWULTXDGUDWL
D]LHQGHFKHKDQQRGDWR
DOODILHUDXQFDUDWWHUHGLPXOWLGLVFLSOLQDULHWjLPSLDQWL
IRUQLLQJUHGLHQWLDWWUH]]DWXUHDFFHVVRULVDOXPLFRQVHUYHFDUQHIRUPDJJL
SDVWDYLQL'DVRWWROLQHDUH
LQROWUHO·LPSHJQRGHJOLHVSRVLWRULQRQVRORQHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHQRYLWjPD

]HLWDOLDQHQHOO·RUGLQH(PLOLD
5RPDJQD/RPEDUGLD3XJOLD
H9HQHWR
/DIRUWHFDUDWWHUL]]D]LRQH
GHOODILHUDVLqFRQVROLGDWDGL
HGL]LRQHLQHGL]LRQHFRQXQ
ODYRURFRVWDQWHHTXRWLGLDQR
SHUDUPRQL]]DUHOHYDULH
OLQHHGLSHQVLHURHLWDQWLVXJJHULPHQWLJLXQWLGDLSURWDJR-

QLVWLLPDFHOODLYLVLWDWRULLQ
SULPLVVLPRSLDQRFKHKDQQR
LQGLYLGXDWRLQTXHVWRHYHQWR
OD´ORURILHUDµOHD]LHQGH
HVSRVLWULFLFKHGLDQQRLQ
DQQRO·KDQQRDUULFFKLWDGL
FRQWHQXWL)HGHUFDUQLFKHKD

segue a pag. 5

DQFKHQHOODFXUDGHOO·LPPDJLQHFRQVWDQGEHOOLHEHQ
VWUXWWXUDWL
$FRQIHUPDUHODYDOLGLWjGHO
IRUPDWGLL0($7VRQRVWDWLLQ
TXHVW·HGL]LRQHLQXPHULSUHVHQ]HWRWDOLGL
YLVLWDWRULSURIHVVLRQDOLFRQ
RSHUDWRULHVWHULSURYHQLHQWLGD6DQ0DULQR
6YL]]HUD*UHFLD3DHVL
GHOO·(VWHXURSHR3RUWRJDOOR

Organizzare quest’anno
la presenza ad iMEAT
Esperienza
entusiasmante
/·LPSRUWDQ]DGHOO·HYHQWRSHUQRL
PDFHOODL&·qVHPSUHTXDOFRVD
da imparare e portare a casa:
XQQXRYRSLDWWRXQ·LGHDXQPRGR
GLIDUHXQFRQWDWWRXQ·DPLFL]LD

Q

uattro anni fa nasceva iMEAT, a Modena
Fiere. Il progetto viene partorito da una
Federcarni rinnovata, giovane e con voglia
di fare, nonostante fosse uscita dal vecchio sistema con le “ossa rotte”, tanto per stare in tema.
Ho vissuto in prima persona questa rinascita che
vi sto per raccontare.
Prima di iniziare mi presento: mi chiamo Ilario,
macellaio da 45 anni e conduco un negozio con
GXHGLSHQGHQWLGDO6RQRYLFHSUHVLGHQWH
GHOO·$VVRFLD]LRQH0DFHOODLGHOOD3URYLQFLDGL/RGL
e consigliere Federcarni nazionale.
La mia storia si intreccia con quella di iMEAT già
GDOODSULPDHGL]LRQHQHOGRYHKRSDUWHFLpato presentando un esempio di piatto pronto a
cuocere. Eravamo in tantissimi, provenienti da
tutta Italia ed ognuno ha portato e illustrato le
proprie specialità.
Alle successive due edizioni ho partecipato
come supporto allo stand di Federcarni assieme
a Daniele Biassoni e Giorgio Pellegrini.
1HOO·HGL]LRQHGLTXHVW·DQQRKRDYXWRO·RQRUHGL
RUJDQL]]DUHO·HYHQWRGHOHDSULOH
Nonostante il poco tempo a disposizione sono
riuscito a raccogliere diverse adesioni in tutta
Italia, con il prezioso aiuto di Giorgio Pellegrini e
Maurizio Arosio.
Con una lunga serie di telefonate ed email siamo
ULXVFLWLDGDYHUHVTXDGUH UHJLRQLHSURvince), ciascuna composta di 4-5 elementi, per
XQWRWDOHGLFLUFDPDFHOODLGDYYHURXQRWWLPR
risultato!

Sono riuscito ad avere tutto il materiale occorrente (carne, coltelli gentilmente offerti dalla ditta
Dick, taglieri ecc.) per la domenica mattina,
primo giorno di esposizione.
$OO·DSHUWXUDGHLFDQFHOOLF·HUDQRJLjQXPHURVL
macellai che scalpitavano per entrare e dimostrare tutto il loro valore. Qualcuno aveva anche
affrontato un lungo viaggio in pullman durante la
notte, ma nonostante ciò era desideroso di parWHFLSDUHDWWLYDPHQWHDOO·HYHQWR
/·LQL]LRqVWDWRTXLQGLXQSR·WUDXPDWLFRSHUPH
SHUFKpJHVWLUHO·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·HYHQWRH

tutta questa gente, carica di entusiasmo, non era
affatto semplice.
Superati gli inevitabili intoppi, la giornata è proseguita senza problemi, dando a tutti la possibilità di
esprimere le proprie capacità e trovare, quindi, lo
spazio necessario in questo grande evento.
0LSUHPHVHJQDODUHO·HVWUHPDYDULHWjGHLSLDWWLH
delle preparazioni eseguite, partendo dagli stessi
tagli di carne: ciò evidenzia la grandissima preparazione e le peculiarità dei macellai provenienti da tutta Italia. Bravi davvero!
Ho avuto la fortuna di potermi confrontare con
tutti i macellai durante le loro esposizioni e quindi di arricchire la mia esperienza personale raccogliendo storie, aneddoti e segreti da ogni parte
del Paese.
Concludendo, miei cari macellai, vi voglio sottoliQHDUHO·LPSRUWDQ]DGLHYHQWLFRPHL0($7&·q
sempre qualcosa da imparare e portare a casa:
XQQXRYRSLDWWRXQ·LGHDXQPRGRGLIDUHXQ
FRQWDWWRXQ·DPLFL]LD
Ci viene data la possibilità di apprendere sempre
cose nuove, che possiamo mettere a frutto il
giorno dopo, dando una ventata di novità e di
freschezza al nostro negozio, per rimanere sempre aggiornati.
,GDWLXIILFLDOLGLFRQRFKHDOO·HYHQWRHUDQRSUHVHQWLEHQPDFHOODLXQJUDQEHOQXPHUR0D
non dobbiamo fermarci qui. Bisogna fare di più!
Iscrivendovi a Federcarni possiamo crescere
insieme e dire la nostra, per affrontare sempre
nuove sfide.
Ringrazio sentitamente Maurizio Arosio per la
fiducia concessami e tutti i collaboratori che mi
KDQQRDLXWDWRQHOO·RUJDQL]]D]LRQHGLTXHVWHGXH
impegnative e bellissime giornate.

Ilario Lui
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iMEAT si riconferma...
VHJXHGDOOHSDJLQHH

iMEAT relatori/docenti ai corsi: Giorgio Bonarini, Carlo
Meo, Giovanna Fenili, Rita Loccisano, Donato Turba,
Giorgio Pellegrini, Enzo Mattei, Daniele Biassoni,
Lorenzo Rizzieri, Orietta Rossi
dato e continua a dare il suo
impegno e supporto.
/·RELHWWLYRGLFUHDUHLSUHVXSSRVWLSHUXQULQQRYDPHQWR
“ragionato” del negozio di
macelleria e del macellaio in
quanto figura professionale
dinamica ed attenta al mercaWRHDOOHDVSHWWDWLYHHVLJHQ]H
del cliente-consumatore, è
stato raggiunto dai corsi teoriFRGLPRVWUDWLYLGDOOHSHUIRUPDQFHGHLPDFHOODLGLYDULH
regioni coordinate da FederFDUQLGDOO·L0($7&RQFHSW
SUHVHQWDWRGD0 7²5HG²
$UUHGL&LHUUHVVH DVVROXWD
QRYLWjGLTXHVW·HGL]LRQH
/·DUWLFRODWRSURJUDPPDGL
corsi ha permesso ai macellai

GLYDOXWDUHRSSRUWXQLWjLGHH
suggerimenti, per operare
una scelta personalizzata in
relazione alle proprie esigen]H3URSULRLQTXHVW·RWWLFDL
FRUVLVRQRDQGDWLDOGLOjGHL
concetti dei “pronti a cuocere”
HGHL´FRWWLµSHUVYLOXSSDUH
argomenti legati alle tecniche
e ai segreti del mestiere, al
marketing, alla gestione del
negozio con inserimento di
QXRYHDWWLYLWjGDOFDWHULQJ
DOO·DSHULWLYRLQPDFHOOHULD
dalla somministrazione non
assistita alla risto-macelleria,
GDDWWLYLWjSURPR]LRQDOLSHU
fidelizzare il cliente, alla razionalizzazione pratica degli
VSD]LJLjHVLVWHQWLRQXRYL

Grande successo e tanti conVHQVLKDRWWHQXWRL0($7
&RQFHSWXQQXRYRPRGRGL
fare ristorazione in macelleULDSUHSDUD]LRQLDYLVWD
monoporzioni, finger food e
IRRGGHVLJQKDQQRDYXWR
come protagonista la carne
declinata in monoporzioni
realizzate alla presenza del
cliente che può così assistere alla preparazione dei piatti.
'DVRWWROLQHDUHODEUDYXUDGHL
WUHJLRYDQLPDFHOODL)LOLSSR
&XUHOOL0LUNR*DOORH$QGUHD
5RVVLFKHVXSSRUWDWLGDOO·Hsperienza di Giorgio
3HOOHJULQLKDQQR´OLEHUDWRµOD

loro fantasia
HODERUDQGR
proposte
colorate,
LQYLWDQWL
EHOOHGD
YHGHUHPDVRSUDWWXWWREXRQH
da degustare.
Dal canto suo Federcarni ha
YLVVXWRODILHUDVHPSUHGD
protagonista (vedi, da pag. 1,
O·HGLWRULDOHGHOSUHVLGHQWH
0DXUL]LR$URVLRQGU 2UDVL
guarda al futuro. Nella priPDYHUDGHOL0($7
FRPSLUjFLQTXHDQQLXQ
traguardo e, nello stesso
tempo, un punto di parten-

]DSHUVYLOXSSDUHXOWHULRUPHQte contenuti e programmi
LQQRYDWLYLDOO·LQVHJQDGHOOD
TXDOLWjFRQXQDFRVWDQWHSURiezione di un progetto fieristiFRFKHFRLQYROJDVHPSUHSL
tutta la filiera.
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Basta discriminare
la nostra eccellenza alimentare
L’Europarlamento invita
la Commissione europea
a riesaminare la base scientifica
del sistema “a semaforo”

U

na recente pronunFLDGHOO·(XURSDUODmento approvata
con 402 voti a favore, 285
contrari e 22 astensioni
invita la Commissione
europea a riesaminare la
base scientifica del sistema "a semaforo" inventato
dagli inglesi per “discriminare” i cibi della dieta
mediterranea (carni, vini,
pasta ecc.) e per frenare
O·LPSRUWGHLFLELGLHOHYDWD
qualità da Paesi che ne
sono i maggiori produttori
FRPHO·,WDOLDHOD)UDQFLD
con risultati abbastanza
disastrosi per la loro esporWD]LRQH,OVHPDIRURVLEDVDva su considerazioni nutrizionali che, ovviamente,
demonizzavano, ad esempio
LJUDVVLJOL]XFFKHULHO·DOFRol a favore, soprattutto di
diete a base di vegetali e, in
previsione, di diete sempre
più orientate al vegetariano
se non al veganesimo.

0DRUDOHEDVLGHOO·DWWXD]LRne del Regolamento del
2006 sui principi nutrizionali
sono state rimesse in discussione e Strasburgo invita
Bruxelles a riesaminare la
EDVHVFLHQWLILFDO·XWLOLWjHOD
fattibilità di tale Regolamento, nonché ad eliminare,
forse, addirittura il concetto
di profili nutrizionali .
,QUHDOWjQRQVRQRLQGLVFXVsione i contenuti di sale,
grassi o zuccheri, ma il mecFDQLVPRGHOO·HWLFKHWWDWXUD
nutrizionale che utilizza il
sistema dei colori del semaforo per promuovere o bocciare gli alimenti.

,QIDWWLD´EHFFDUVLµLOVHPDforo rosso erano proprio le
eccellenze della dieta mediterranea (pensiamo, ad
esempio, ai nostri meravigliosi salumi e formaggi
quali il Prosciutto di Parma
ed il Parmigiano Reggiano).
Ora con tale raccomandazione Bruxelles invita la
Commissione a ripensarci:
vedremo!
0DF·qGLSLOHOLQHHJXLGD
della Sanità inglese, che dal
LQGLFDQRFRVDqPHJOLR
mangiare, sono sotto accusa
nella comunità clinica britanQLFD,ULVXOWDWLQRQVDUHEEHro soltanto scarsi, ma addi-

rittura inesistenti e la
situazione “nutrizionale” inglese va peggiorando di decennio in
decennio (fonte: Daily
Telegraph del 23 maggio 2016).
Pare ci si stia rendendo conto che, a far
male, non sono grassi,
carni, dolciumi e pasta
di per sé: solo esagerando nei
consumi ci si
può far male.
Ognuno dovrebbe
essere in grado di
costruirsi la propria
dieta mangiando un
SR·GLWXWWRLQJLXVWD
proporzione e non
abusando di nulla:
sia delle bevande
“lite”, come dei cibi
“low fat”, o della
dieta mediterranea.
Anche i formaggi con il loro apporto
di calcio - possono
far bene, così come
le carni rosse con i
grassi saturi, purché
assunti con moderazione.

Chiudo con una frase di
Milan Kundera, citata in un
recente articolo di Giuliano
)HUUDUD FKHLQIDWWRGLGLHWD
forse ha qualche problema,
ma sicuramente non in fatto
di uso della materia grigia).
,OIDPRVRVFULWWRUHDIIHUPDva: “io ho un mio personale
concetto di dieta: evito rigorosamente tutti i cibi che
non mi piacciono”.

di Giovanni Pietro Pirola

Lodi, corso per operatore di macelleria

I

n collaborazione con
)HGHUFDUQLOD
)RQGD]LRQH/XLJL
&OHULFLSURPXRYHD/RGLXQ
corso per operatore di
macelleria rivolto a chi desiGHUDLQWUDSUHQGHUHTXHVW·DWWLYLWj,OFRUVRSUHQGHDYYLR
a settembre e punta a fornire tutte le conoscenze e le
abilità necessarie per poter
svolgere le attività di preparazione e lavorazione delle
carni bovine, suine e avicole

Per informazioni/iscrizioni:
0371940973 – 0371426505
lodi@clerici.lombardia.it
e per poter allestire i prodotti nei banchi espositivi e
YHQGHUHDOGHWWDJOLR/D
GXUDWDGHOFRUVRqGL
ore di aula ed esercitazioni
SUDWLFKHSHULSLPHULWHYROL
qSUHYLVWRXQWLURFLQLRUHWULbuito di almeno 6 mesi.
Verrà data priorità nelle

iscrizioni a chi (maggiorenne e fino a un massimo di 29 anni non compiuWL qLQSRVVHVVRGLXQWLWROR
GLVWXGLRRKDXQ·HVSHULHQ]D
FRHUHQWHFRQO·DUJRPHQWR
GHOFRUVR/DVHGHGLVYROJLPHQWRGHOFRUVRD/RGLq
SUHVVROD)RQGD]LRQH&OHULFL
LQYLD3DROR*RULQLOHDWWL-

vità teoriche/pratiche si terranno dal lunedì al venerdì
(dalle 14 alle 18). Al termine
del percorso formativo e
previo il superamento di una
prova teorica e pratica, verranno rilasciati un attestato
di competenza e un certificato di frequenza relativo al
modulo Haccp.
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Dynamic System Eurocryor:
principio attivo della freschezza

P

unto di incontro fra
domanda e offerta, “il
banco carne è la sintesi
stessa del mestiere del
Macellaio” (EAC - Associazione
nazionale esperti assaggiatori di
carni) ed elemento distintivo della
sua professionalità. Al fine di supportare gli operatori del settore,
Eurocryor ha concepito Dynamic
System, una nuova tecnologia che
cattura il freddo e garantisce una
superlativa conservazione della
carne. Nello specifico, l’innovativa
soluzione permette di mantenere
l’umidità a valori prossimi al 90%,
senza l’utilizzo di umidificatori. I
risultati sono notevoli: la merce può
rimanere conservata all’interno del banco per più
giorni, senza dover essere riposta nelle celle
durante la notte, mantenendo inalterate le sue
caratteristiche organolettiche ed estetiche.

tradizionale per la carne, che presenta un valore
medio del 5-6%, ed un ritorno dell’investimento in
tempi brevi. Anche a livello di impatto ambientale si
constata una diminuzione dei consumi energetici di
oltre il 20%, rispetto ad altri banchi attualmente
presenti sul mercato ed un extra risparmio di acqua
e di prodotti per la pulizia.
Per una gestione efficiente
del punto vendita
Dynamic System garantisce benefici importanti
anche dal punto di vista dell’operatore soprattutto

10

Una freschezza spettacolare
I vantaggi sono indubbi: innanzitutto Dynamic
System assicura una riduzione della perdita di
peso e massa del 96% in 24 ore, per un calo di
peso medio di solo 0,12% rispetto ad un mobile

in termini di risparmio di tempo. Non dovendo
immagazzinare la carne nelle celle frigorifere ogni
sera, e non avendo la necessità di pulire il banco,
quotidianamente, il suo lavoro si riduce, infatti, di 1
ora e mezza al giorno, con un’evidente ottimizzazione dei costi di gestione pari a oltre 9.000 euro
l’anno.

Scenografiche presentazioni
I banchi Panorama e Bistrot, realizzati anche con
tecnologia Dynamic System, si caratterizzano per
vetri dritti e pannelli serigrafati decorati, disponibili
in più colori.
In particolare, Panorama permette di creare una
serie di vetrine dalle infinite configurazioni, a garanzia della massima visibilità dei prodotti. Bistrot si
distingue, invece, per le sue forme eleganti e la
massima flessibilità, assicurata dal Window
Opening System Bistrot che consente l’apertura del
vetro frontale, per un migliore accesso al piano d’esposizione, semplificando le attività di merchandising e pulizia. Infine, entrambe le soluzioni possono
essere abbinate a Torre, in configurazione lineare o
ad angolo, per un’esposizione su più piani degli alimenti.

Dai negozi specializzati agli store
Dai negozi specializzati alle moderne aree dedicate
all’esposizione della carne negli store, l’adozione di
soluzioni performanti dall’eccellente impatto visivo
risulta di fondamentale importanza per massimizzare la vendita di questa tipologia di prodotti, rapidamente deperibili, ma dall’elevato ritorno economico.
In tal senso, infatti, la tecnologia viene associata ad
arredi in grado di valorizzare l’attrattività della
merce attraverso presentazioni spettacolari che,
oltre a favorire l’interazione con il cliente, ne stimolano i processi d’acquisto.
Spiega William Pagani, Group Marketing Director
di Epta: “La cura degli elementi visivi, la personalizzazione, unitamente alla massima qualità e freschezza dei prodotti, rappresentano valori imprescindibili
su cui si basa questa nuova soluzione, accolta con
entusiasmo dai clienti. Già dalle prime installazioni
abbiamo raccolto riscontri molto positivi da parte
degli operatori: conservazione ottimale della carne e
stile e design eccellenti, consentono di trasformare
anche i piccoli punti vendita in vere e proprie 'boutique', con notevoli benefici in termini di incremento
delle vendite e riduzione dei costi di gestione”.
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Carne sicura:
non si può escluderla
dalla dieta
(a maggior ragione
per chi è
nella fase della crescita)
Raccomandazione degli esperti in nutrizione,
VLFXUH]]DHDPELHQWHLQWHUYHQXWLDOO·XOWLPR
congresso Fimp (Federazione italiana medici
pediatri). Italia: alto il livello nella tutela
della sicurezza alimentare. Residui
di trattamenti farmacologici (antibiotici)
sugli animali: negli oltre 40mila controlli annuali
nessun campione positivo

N
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egli ultimi decenni il
nostro Paese, anche
a seguito della globalizzazione e, quindi, della diffusione di stili di vita tipici di
altri continenti, ha visto incrementare le importazioni di
generi alimentari provenienti
da Paesi le cui normative in
tema di produzione agroalimentare sono molto spesso
carenti, se non addirittura
inesistenti e in ogni caso sconosciute al consumatore finale. Tale fenomeno ha minato
la corretta informazione nei
confronti dei consumatori
sulla sicurezza degli alimenti.
'LFRQWURO·,WDOLDFRVuFRPH
WXWWDO·8QLRQHHXURSHDYDQWD
in materia, una normativa
puntuale e rigorosa (i
Regolamenti sulla sicurezza
alimentare possono considerarsi fra i capisaldi normativi
GHOO·8H DJDUDQ]LDSHUWDQWR
della sicurezza degli alimenti
che arrivano sulle tavole dei
consumatori.
Per quanto attiene, in particolare, al settore delle carni, la
strategia europea è quella di
SRUUHLQHVVHUH D]LRQLFKH
prevengano qualsiasi contaminazione dei prodotti alimentari da sostanze presenti
QHOO·DPELHQWHRGRYXWDDG
DWWLYLWjXPDQH D]LRQLGL
controllo per monitorare in
modo costante la presenza
negli alimenti di residui di
sostanze che potrebbero
essere dannose per la salute
pubblica.
Fra tutti i sistemi di controllo
attivati negli ultimi decenni,
spiccano quelli legati alla
WUDFFLDELOLWjGHOOHFDUQLHDOO·Htichettatura dei prodotti.
Nel nostro Paese la tutela
della sicurezza alimentare è
DIILGDWDHVVHQ]LDOPHQWHDOO·DWtività di controllo ufficiale svolta dal Ministero della Salute

con controlli istituzionali per
garantire che alimenti e mangimi in commercio siano conformi alle normative finalizza-

te a tutelare il benessere
degli animali prima e la salute dei consumatori poi.
,QWDOVHQVRTXLQGLO·,WDOLD
vanta livelli di sicurezza
eccellenti grazie a filiere produttive complesse (dagli agricoltori che producono mangimi per animali, agli allevatori,
fino alle aziende che trasformano il prodotto e quelle che
ORGLVWULEXLVFRQR HIILFDFLH
ben organizzate che consentono un controllo diretto e
completo dei sistemi di produzione agricoli ed industriali
da parte del soggetto a cui
spetta la responsabilità del
prodotto nei confronti del
mercato.
'·DOWURQGHO·,WDOLDGHWLHQHLO
primato europeo per numero
di riconoscimenti Dop
(Denominazione di origine
SURWHWWD H,JS ,QGLFD]LRQH
JHRJUDILFDWLSLFD FKHVYROgono entrambi la triplice funzione di tutela dei prodotti di

qualità da abusi e imitazioni,
di dare informazioni affidabili
ai consumatori sui prodotti
che essi acquistano, di contribuire alla tutela delle zone
rurali – con più di 261 prodotti di qualità riconosciuti, di cui
oltre 1/3 di origine animale.
&RQVWDWDWDGXQTXHO·HFFHOlente sicurezza in materia aliPHQWDUHQHOO·8HHGDQFRUSL
nel nostro Paese, va precisaWRFKHLQ,WDOLDO·XVRGLVRVWDQze ad attività ormonale volte
a stimolare la crescita è
assolutamente vietato nel
settore zootecnico (filiera
ERYLQDDYLFRODHVXLQD GDO
lontano 1981; cosa che, inveFHLQ3DHVLFRPH8VDH
Canada, è tuttora consentita.
/·XVRGLDQWLELRWLFLQHJOLDOOHvamenti è consentito ai soli
fini di cura, terapia e profilasVLGHOO·DQLPDOHHGqVXERUGLnato al rispetto di regole ben
SUHFLVH,QSULPROXRJRSRVsono essere utilizzati esclusi-

vamente antibiotici preventivamente autorizzati dalle
Autorità sanitarie ove, di tali
sostanze, siano dimostrate
O·HIILFDFLDHODVLFXUH]]DG·XVR
per gli animali e se ne conoscano le caratteristiche metaboliche (ovvero, in quanto
tempo vengono “smaltite”
GDOO·RUJDQLVPRDQLPDOH 
,QROWUHHVLVWHXQDOLVWDSRVLWLva di specialità medicinali
contenenti antibiotici: e possono essere impiegate soltanto se esiste una prescrizione da parte di un veterinario che deve aver diagnostiFDWRODPDODWWLDQHOO·DQLPDOH
in questione.
,QRJQLFDVRSRLO·LPSLHJR
GHY·HVVHUHOLPLWDWRQHOWHPSR
e comunque gli animali possono essere macellati soltanto dopo che i farmaci siano
completamente smaltiti o,
quanto meno, i residui siano
in concentrazioni del tutto

innocue per la salute umana

(il cosiddetto “periodo di
VRVSHQVLRQHµ 
$QQXDOPHQWHDOO·XRSR
vengono effettuati piani
di campionamento delle
carni al fine di verificare
O·DVVHQ]DGLUHVLGXLSHULcolosi.
A conferma del divieto
G·XVRGLDQWLELRWLFL²VDOYL
i fini ed il rispetto delle
regole finora indicate –
nelle oltre 40mila analisi
condotte annualmente
dalle Autorità competenti per
la valutazione dei residui di
trattamenti farmacologici su
animali produttori di derrate
alimentari, non è mai stato
riscontrato alcun campione
positivo a queste sostanze.
Dunque, atteso che una dieta
equilibrata e ricca di alimenti
nutrienti è determinante per
la salute; che le carni non
contengono residui di antibiotici e che, anzi, sono un alimento prezioso per le proprietà nutritive in special
modo durante la fase della
crescita, non si può di certo
escluderle dalla stessa e
ancor più dalla dieta dei più
SLFFLQL&RPHG·DOWURQGH
viene raccomandato dagli
esperti in nutrizione, sicurezza e ambiente intervenuti
DOO·XOWLPRFRQJUHVVRGHOOD
Fimp, la Federazione italiana
medici pediatri.

avvocato Domenico Timbone
(consulente legale Federcarni

,PDFHOODLGL0XJHOOR9DOG·$UQRH9DOGL6LHYH
nella storica villa di Poggio Reale alla Rufina

Toscana, l’assemblea
di Agiva
I 60 anni dell’Associazione

N

ella storica villa di
Poggio Reale alla
Rufina si è tenuta, in
un clima di appassionata
IDPLOLDULWjO·DVVHPEOHD
sociale dei macellai aderenti
ad Agiva con la celebrazione
del sessantesimo di fondazione.
(·VWDWDLQIDWWLO·RFFDVLRQH
QRQVRORSHUO·DSSURYD]LRQH
GHOFRQVXQWLYRGHOO·HVHUFL]LR
2015, ma per chiamare alla
ribalta colleghi macellai che
hanno segnato la storia dei
VHVVDQW·DQQLGLDWWLYLWjHGL
presenza imprenditoriale
FRQFUHDWLYLWjHSDVVLRQH(·
stato il sindaco della Rufina
che ha colto non solo il
VLJQLILFDWRGHOO·DVVHPEOHD
ma anche il ruolo delle
macellerie come presidi
insostituibili per armonizzare
la produzione locale di
carne, la sua elevata qualità
HO·DWWHQ]LRQHDOODVDOXWH
pubblica. Ha voluto testimoniare, inoltre, la sua stima
SHULOUXRORVYROWRGDOO·$VVRciazione mettendo gratuitamente a disposizione la bellissima struttura (che custodisce il museo del vino
“Chianti Rufinaµ VLDSHUO·DVsemblea, sia per la cena
sociale che ha concluso la
manifestazione.
,QDVVHPEOHDUHOD]LRQHGHO
presidente Enrico Vannini e
interventi di Alberto Rossi
(presidente regionale di
)HGHUFDUQL HGL*LDQQL
Picchi (vicedirettore regionaOHGHOOD&RQIFRPPHUFLR 
Non poteva mancare, anche
per rapporti affettivi, il saluto
DXJXUDOHGHOO·DWWXDOHUDSSUHsentante dei macellai fiorentini, Stefano Secci, erede di
quegli operatori che, sesVDQW·DQQLIDVLSURGLJDURQR
per istituire il gruppo autonomo dei macellai di
Pontassieve con la direzione
del ragionier Dolfi, figlio di

un nostro collega macellaio.
Stefano Secci, che si appresta a partire per il Kosovo
dove terrà un corso di
aggiornamento per giovani
macellai, ha ribadito con
forza il problema della formazione professionale ricordando il recente accordo per
rinnovare il corso di 900 ore
per giovani italiani che
vogliono intraprendere
TXHVW·HVSHULHQ]DODYRUDWLYD
(locandina a fianco 2OWUH
che per le testimonianze di
stima e solidarietà anche da
parte degli sponsor, tutta
O·DVVHPEOHDKDDSSUH]]DWR
le conclusioni del presidente
nazionale Federcarni
Maurizio Arosio che ha sottolineato il contributo di
Enrico Vannini nella riorganizzazione della
Federazione. Arosio ha inoltre presentato il nuovo
manuale di corretta prassi
igienico-sanitaria per i negozi di macelleria approvato
dalle autorità sanitarie nazionali ed europee. Manuale
che detta i comportamenti
da rispettare uguali per tutto
il territorio nazionale. Arosio
ha infine indicato il percorso
di un futuro possibile, invitando ad una sempre maggiore intesa fra produzione
locale, forme di somministrazioni aziendali agricole,
sagre e operatori delle

macellerie tradizionali. La

citata cena sociale è
VWDWDO·RFFDVLRQHSHU
esaltare le produzioni
locali tipiche: il bardiccio, salume artigianale

dei nostri colleghi e il trionfo
della fiorentina doc con
riserva del 2011 del Chianti
Rufina.
Vasco Tacconi

13

federcarnimolise.blogspot.it
SLSLFFROLµ´/·DOLPHQWD]LRQHXPDQDQHOODSUHLVWRULDµ´/·LPSRUWDQ]DGHOOHFDUQLDWDYRODSHULJLRYDQL
e non solo”; “Compito non solo degli operatori la
promozione della sana cucina molisana”; “Valore
nutritivo delle carni”; “Alimentazione come stile di
vita”; “Qualità e caratteristiche delle carni”. E notizie
G·DJJLRUQDPHQWRFRPH´)RUPD]LRQHFRUVRSURIHVsionalizzante operatori di macelleria”.

F

edercarni Molise, con il presidente Michele
1DWLOOLRQOLQHFRPHEORJO·LQGLUL]]RZHEq
federcarnimolise.blogspot.it. Diversi i contriEXWLG·DWWXDOLWjHFXOWXUDOLG·LQWHUHVVHSHUL
macellai.
Ecco i titoli (aggiornati nel momento in cui si scrive n.d.r. ´5LVFKLDUHODYLWDDWUHDQQLSHUXQD

Davanti a 700 persone fra adulti e bambini, il presidente
di Federcarni Molise Michele Natilli IRWR ha avuto
il compito di descrivere – alla manifestazione sul km 0
di Coriolis di Ripamolisani (Campobasso) promossa
da Coldiretti con il coinvolgimento di diverse scuole
del capoluogo - la preparazione, la cottura e
la conservazione dei tipici prodotti molisani
(una giornata speciale dedicata al maiale)

dieta vegana? Basta estremismi, tuteliamo i

Nei Musei Vaticani la “Lancia d’Oro” della Giostra del Saracino
Evento con le preparazioni dei macellai di Arezzo
"Lancia" benedetta da Papa
Francesco (divisa da macellaio
GRQDWDDO6DQWR3DGUH

A

d Arezzo, in occasione
dell’anno del Giubileo, il
29 agosto è in programma una terza edizione
ad hoc della celebre Giostra
del Saracino. La “Lancia
d’Oro”, il premio che viene

assegnato al quartiere vincitore della
Giostra, resta esposta a Roma, nei
Musei Vaticani, fino alla vigilia
della competizione. “Lancia
d’Oro” che è stata benedetta

da Papa Francesco. E in
occasione della benedizione,
è stato organizzato un evento

nei Musei Vaticani
con i buffet preparati dai macellai aretini: le foto pubblicate
si riferiscono a quest’iniziativa
e al dono, al Santo Padre, di
una divisa da macellaio. “Un

regalo per Papa Francesco –
spiega il presidente dei macellai di Arezzo e di Federcarni Toscana Alberto Rossi –
dopo aver raccontato che, da
piccolo, Lui avrebbe voluto
fare il nostro mestiere”.

tori e un itinerario tra le
eccellenze dell’enogastronomia locale: salumi, formaggi,
prodotti da forno, birre agricole, vini, pizze, street food e
piatti della tradizione pronti
da mangiare.
Con una novità in più: la presenza di vari corner dedicati
alla cucina senza glutine, per
includere nella festa anche
chi soffre di intolleranze o
allergie. In piazza anche l’ormai fa-mosa griglia gigante

dei macellai aretini di
Confcommercio, che ha
caratterizzato “La Piazza del
Gusto” fin dalla sua prima
edizione: via libera, quindi, a
bistecche, hamburger e salsicce cotte all’istante.
Spazio alla carne Chianina
nel programma dei cooking
show con gli approfondimenti
del presidente dei macellai
Alberto Rossi (e le degustazioni di vino dell’azienda La
Torre).

I macellai aretini
per “La Piazza del Gusto” 2016

A
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lcune immagini del-l’edizione 2016, ad
Arezzo, de “La Piazza
del Gusto” contraddistinta da
una grande partecipazione e
un’atmosfera straordinaria in
piazza Grande. Manifestazione ideata da Confcommercio con il patrocinio di
Comune di Arezzo, Camera
di Commercio, Fraternita dei
Laici e il contributo di Banca
Popolare di Cortona,
Concessionaria Rev Renault
ed Estra. Per due giorni, ad
Arezzo, piazza Grande si è
trasformata in un laboratorio
per la degustazione delle
migliori specialità dell’enogastronomia locale.
Al tradizionale taglio del
nastro, all’inaugurazione (alla
presenza del sindaco Alessandro Ghinelli, dell’assessore alle attività produttive
Marcello Comanducci, del
presidente di Union-camere
Toscana Andrea Sereni, della

presidente di Confcommercio
Toscana Anna Lapini con il
direttore regionale Franco
Marinoni e del direttore gene-

rale della Banca Popolare di
Cortona Roberto Calzini), si
è ag-giunto il taglio della
maxi torta di tartare di
Chianina e frutta e della

pizza al carpaccio realizzate
da Alberto Rossi, presidente
dell’Associazione macellai di
Arezzo (e presidente

Federcarni Toscana), e
Renato Pancini, presidente
dell’Associazione pizzerie
aretine di Confcommercio.
Stand aperti, tantissimi visita-

S

Lorenzo Lavarino
nuovo presidente
dell’APM di Torino

i è tenuta nei locali
GHOO·+RWHO+ROLGD\,QQ
Turin di piazza
0DVVDXDO·DVVHPEOHDRUGLQDULDDQQXDOHGHOO·$VVRFLD
zione Provinciale Macellai
$30 GL7RULQR
È stato discusso e approvato
LOELODQFLRUHODWLYRDOO·DQQR
precedente e si sono poste
OHEDVLSHUSURJUDPPDUHO·DWWLYLWjVLQGDFDOHLQFRUVR,O
legale rappresentate pro
tempore Piercarlo Barberis
KDHVRUGLWRFRVu´6DUjXQD
relazione breve, per articolare al meglio questa giornata
densa di impegni: lo svolgiPHQWRGHOO·DVVHPEOHDO·HOHzione del nuovo presidente,
la consegna degli attestati di
partecipazione al corso di
riqualificazione professionale
e, per concludere, i festeggiamenti del 70° anniversario
GLIRQGD]LRQHGHOO·$VVRFLDzione Provinciale Macellai di
7RULQRµ,ODYRULVRQRSURVHguiti ricordando Sergio
Demo, presidente dell'Associazione Provinciale Macellai
GL7RULQRSHUROWUHWUHQW·DQQL
venuto a mancare il 2 agosto
del 2015.
´,OODYRURGHOPDFHOODLRqXQ
PHVWLHUHXQ·DUWHDQFRUD
attuale che può rappresentaUHSHULOIXWXURXQ·RSSRUWXQLtà di lavoro se svolta con la
giusta professionalità” ha
proseguito Barberis introduFHQGRO·HOH]LRQHGHOQXRYR
presidente: Lorenzo
/DYDULQRHOHWWRDOO·XQDQLPLWj
dai presenti aventi diritto di
YRWR´8QDSSODXVR²KD
detto Barberis - al nuovo
SUHVLGHQWHGHOO·$VVRFLD]LRQH
Provinciale Macellai di Torino
al quale auguro, a nome
PLRGHO&RQVLJOLRG·$PPLQLstrazione del Collegio
Sindacale e di tutti i presenti,
XQJUDQGLVVLPR¶,QERFFDDO
OXSR·SHUSRWHUVYROJHUHXQ
lavoro proficuo e costruttivo
per il futuro della nostra
Associazione”.
Lorenzo Lavarino, classe
1952, ha svolto la professioQHSHUSLGLDQQL(·
stato membro del Consiglio
GHOO·$30DSDUWLUHGDO
ed è stato vicepresidente al
fianco di Sergio Demo per
25 anni. “Mi è stato chiesto
di candidarmi e ho accettato
– ha detto - perché vorrei
FKHO·$30GL7RULQRFUHVFHVse in ambito cittadino per
aver più peso a livello regionale. Sono sicuro che otterremo questo obiettivo lavorando uniti.” Lavarino ha

continuato: “Mi fa piacere
vedere tra gli associati tanti
giovani che sono la linfa vita-

le della
nostra
categoria.

Se lavoreremo uniti e coesi,
non solo potremo affrontare
con maggior forza le difficoltà che via via si presenteranno, ma potremo cogliere con
maggior soddisfazione i
risultati che ancora oggi la
nostra professione offre”.
Al termine del discorso il
neoeletto presidente
Lorenzo Lavarino ha premiato i giovani macellai che
hanno partecipato al corso
di riqualificazione YHGLO·DOWUR

pezzo in questa pagina
n.d.r.). Lavarino ha poi attribuito un riconoscimento alla
carriera ai soci benemeriti
che hanno partecipato alla
crescita e allo sviluppo
GHOO·$VVRFLD]LRQHQHJOLDQQL
Per festeggiare i 70 anni di
vita di APM, un traguardo
importante e prestigioso, è
stato offerto un rinfresco a
tutti i soci e ai loro familiari,
culminato con il taglio di una
torta celebrativa.

Il corso APM Torino per i giovani:
quattro passi
per diventare macellaio doc
VWDSURIHVVLRQHDOPHJOLR,FRUsisti hanno visitato due allevamenti ed imparato a valutare
quale sia il bovino più adatto a
ogni esigenza.

L’

Associazione
Provinciale Macellai
$30 GL7RULQRKD
organizzato in questo
2016 un corso - della
durata di tre mesi e in
quattro moduli - rivolto alla
riqualificazione dei giovani
macellai torinesi; un corso
che ha insegnato alle
nuove leve la passione
per un mestiere, quello di
macellaio, giusta commistione fra arte e sapienza. Federcarni
KD´ODQFLDWRXQVDVVRµHO·$30GL7RULQR
ha risposto con grande entusiasmo,
insegnando ai giovani un mestiere che
un tempo si trasmetteva fra le mura
della bottega.
,OSULPRGHLTXDWWURPRGXOLKDDIIURQWDWR
O·DUJRPHQWRGHOOD]RRWHFQLD,GRFHQWL
del corso sono stati due soci con esperienza cinquantennale: Sergio Di
Battista e Dario Vigna, due giurati della
Fiera di Fossano che presenziano ogni
anno anche alla Fiera del Bue grasso
di Carrù. Hanno messo al servizio dei
giovani le loro conoscenze in materia di
scelta del bovino: perché saper comprare un bovino vivo, saperlo scegliere
fra tanti è, senza dubbio, una qualità
fondamentale per poter affrontare que-

,OVHFRQGRPRGXORKDDIIURQWDWR
O·+$&&3XQDOH]LRQHSHULQVHJQDUHHG
DSSOLFDUHO·DXWRFRQWUROORVDQLWDULRQHL
QHJR]L,UHODWRULVRQRVWDWLLGRWWRUL
veterinari della ASL 1 di Torino, diretti
GDOGRWWRU'DQLOR0XUDWRUH,GRFHQWL
hanno mostrato diapositive e illustrato
OHVLWXD]LRQLFULWLFKH,FRUVLVWLKDQQR
FRVuDSSUHVROHWHFQLFKHSHUULQQRYDUH
i loro locali e per avere un negozio
accogliente, funzionale e, naturalmente,
a norma di legge.
,OWHU]RPRGXORLQYHFHKDDIIURQWDWR
O·DPPLQLVWUD]LRQHD]LHQGDOHSHUFKpXQD
PDFHOOHULDqXQ·D]LHQGDHFRPHWDOHVL
devono saper gestire i propri conti al
PHJOLR,QXQPRQGRVHPSUHSLDOO·Dvanguardia in cui la comunicazione
svolge un ruolo fondamentale, il modu-

lo ha insegnato ai giovani macellai
anche le regole alla base del marketing,
la regola delle tre P: prezzo, prodotto e
promozione. Questo modulo è stato
guidato dal personale della CE.SE.M
7RULQR6UO &HQWUR6HUYL]L0DFHOODL LO
centro di elaborazione dati di proprietà
GHOO·$30GL7RULQRHLQFROODERUD]LRQH
con al ditta S.A.L.T. che si occupa della
sicurezza sul lavoro, sono state fornite
anche basi su tale normativa.
,OTXDUWRPRGXORGHOFRUVRqVWDWRLGHDto perché i giovani macellai possano
stare al passo con i nuovi stili di vita dei
consumatori che vivono una vita sempre più frenetica e che hanno sempre
meno tempo per cucinare i loro pasti.
Ma che, soprattutto, hanno un palato
attento e ricercato. Eugenio Allara e
Maurizio Palladino hanno messo al servizio le loro ricette e le loro abilità culinarie per insegnare ai giovani sei squisiti piatti pronti a cuocere. Lo chef Luca
Bocca ha insegnato le tecniche per la
giusta cottura dei piatti preparati dai
macellai. Al termine del corso, tenuto
nei locali messi a disposizione dalla
ditta CEAN, si sono potute gustare ottime preparazioni e i corsisti hanno potuWRIHVWHJJLDUHO·DFTXLVL]LRQHGHOOHORUR
nuove competenze brindando e assaporando prelibate ricette.
Al corso pilota tenuto dall'APM di Torino
hanno partecipato 34 giovani macellaie
e macellai; una speranza per la città e
per una professione che, nonostante i
problemi, continua, in chi la svolge, a
nutrire il desiderio di poter servire la
propria clientela al meglio offrendo prodotti di qualità eseguiti con sapienza e
maestria.
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