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Un cambiamento importante 

Sto per effettuare un forte cambiamento nella mia vita. Ho un curriculum particolar-
particolarmente ricco ma mi mancava ancora qualcosa; dopo quasi 20 anni in un 
posto di lavoro le esitazioni ci sono state, e tante, ma la voglia di cambiamento è stata 
più forte. 
Perché cambiare? 
Ancora una volta è stata la passione a guidare la mia scelta. Ho parlato e scritto tante 
volte di passione per il mio lavoro ed ho capito che, arrivato a questo punto, devo 
cercare di trasmetterla ai più giovani e l’unico modo per farlo è quello di catapultar-
mi nel mondo dell’insegnamento. Ho ancora tanto da imparare e cercherò di farlo in 
fretta perché, ripeto, la passione mi accompagnerà per questa strada. 
Non ho intenzione di lasciare l’operatività completamente, poiché sono sicuro che mi 
mancherebbe il contatto con il cliente che per me è stato fondamentale in questi anni, 
durante i quali ho avuto il piacere di incontrarne tutti i tipi, in grandi alberghi, navi 
e ristoranti. Da quasi tutti ho imparato qualcosa che ha arricchito il mio bagaglio di 
esperienze. 
Grazie a tutti e grazie anche alla vecchia Jolly ed alla subentrata NH, dove ho vissuto 
gli ultimi 20 anni di operatività. Grazie a tutti i Direttori che si sono susseguiti, da 
ognuno dei quali ho imparato qualcosa. Mi dispiace lasciare i ragazzi della brigata 
che mi sono stati vicini in questi anni, mi mancheranno da morire. 
Da adesso in poi mi dedicherò ai miei cuccioli, ai quali spero di trasmettere tutto 
quello che ho imparato! 
Grazie a tutti! 

Antonio Zambrano 
 

 
 

 

 "Sii il cambiamento che vuoi vedere  
avvenire nel mondo. "  

(Gandhi ) 

“BENVENUTO FLAVIO” 
È arrivata la cicogna nella sezione Milano-Laghi, 

abbiamo un piccolo Maître….ino  di nome  
Flavio Lombardo. Auguroni agli orgogliosi  
genitori e un caloroso benvenuto a Flavio  

da parte di tutta la sezione.  
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Proposta ufficiosa per introdurre elementi  
culinari nella prova orale della Maturità 

di Lucia Grazia Maria Zambrano 

Gentili lettori e lettrici, vorrei riflettere con voi su uno dei grandi abomini della nostra istruzione: la Maturità. 
Voi direte che “abominio” forse è un termine un po' troppo forte, che alla fin fine non è né più né meno che un 
esame, neanche così terribile rispetto agli standard di una volta. 
Ebbene, io invece ribadisco che la Maturità è un abominio: non si può definire altro un singolo esame che de-
cide di cinque anni, minando profondamente la sanità sia fisica che mentale di tanti ragazzi. Vediamo giovani 
teste piegate duramente sui libri fino a notte fonda, sopracciglia che si corrucciano fino a lasciare piccole ru-
ghe, capelli che cominciano prematuramente a diventare bianchi. Senza contare poi il pericolo di cadere nella 
rete di cartomanti, maghi e individui di dubbia moralità nel tentativo di scoprire le tracce delle tre prove. 
Mi rendo d'altra parte conto che certe convenzioni sono dure a morire, il che rende impossibile eliminare del 
tutto la Maturità nell'immediato, ecco quindi un'alternativa: introdurre elementi culinari nella prova orale. 
Il primo abbozzo dell'idea risale a ben quattro anni fa, quando io stessa affrontai la terribile prova con una tesi-
na sulla golosità. Avevo intenzione di portare dei dolcetti tratti dal libro di ricette di Apicio, ma sembrava ec-
cessivo per un serioso liceo classico, così lasciai perdere. Il sospetto di aver fatto la scelta sbagliata si è tra-
sformato in certezza un paio di settimane fa, dopo aver assistito ad un paio di esami orali dell'alberghiero. 
 
Mi basta un passo nell'aula per notare il telo usato per proiettare le slide: c'è scritto il titolo della tesina presen-
tata poco prima, “Storia della Nutella”, o qualcosa del genere. Sulla cattedra intravedo un pentolino per la fon-
duta e, poco lontano, un vassoio con della frutta: faccio due più due e in quel momento invidio profondamente 
i professori. 
La situazione peggiora man mano che l'ora di pranzo si avvicina. Dopo la Nutella è il turno di spiedini di frut-
ta, colorati, freschi, dissetanti: i membri della commissione li mordicchiano soddisfatti, mentre gli stomaci del 
pubblico brontolano, le gole si seccano e le magliette si attaccano alla pelle per il caldo di fine giugno. Ma il 
colpo di grazia è la tesina sul gelato: seguo le coppette mentre vengono appoggiate una ad una di fronte ai pro-
fessori, ognuna con la sua fresca pallina bianca. Certo, gli eletti osano esitare un attimo, e questo solo perché il 
suddetto gelato è alla cipolla (ricetta dietro la quale ci sono i futuristi, ovviamente), ma cedono dopo il primo 
cucchiaino, probabilmente convinti dall'afa. 
 
Un professore impegnato a mangiare è un professore più buono, specie se quello che sta mangiando gli piace. 
Ditemi, come si fa ad essere severo con qualcuno che ti offre un pezzo di focaccia? Come si fa a cogliere un'e-
sitazione nella voce della povera vittima, quando si è impegnati a spolverare via le briciole dai pantaloni? L'i-
deale sarebbe una bella tesina sui vari tipi di superalcolici, con tanto di degustazione: una volta finita gli inse-
gnanti saranno decisamente più allegri e l'alunno potrà dire quello che vuole; inoltre i compagni che gli succe-
deranno, consapevoli che godranno a loro volta di quei benefici, saranno più rilassati e in pace con il mondo. 
Ecco il perché della mia proposta: per il bene delle nuove generazioni. 
Lucia Grazia Maria Zambrano 

 “Agli esami gli sciocchi fanno spesso  
domande a cui i saggi non  

sanno rispondere.”  
(O. Wilde) 

Visto da dietro le ….. quinte 
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Con enorme piacere abbiamo partecipato con la nostra Sezione ad alcune serate Rotariane 
con il Rotary Club Villoresi, i quali mi hanno nominato socio onorario. Io mi sento particolarmen-
te orgoglioso di questo e spero che la collaborazione con questo Club composto da persone 
simpaticissime possa  continuare anche in futuro. L’emozione più grande è stata quando mi 
hanno assegnato il riconoscimento Paul Harris Fellow . Ringrazio l’Avvocato Pincione, la 
Dott.ssa Bonfatti e tutti i soci del Club, farò del mio meglio per meritare questo riconoscimento. 

ALCUNE INFORMAZIONI 
Il Rotary è stato definito come gruppo di amici, appartenenti a diverse professioni e chiamati ad 
impegnarsi a favore del prossimo; questo vale a livello locale per il singolo Rotary Club e a livel-
lo mondiale per il Rotary International. 

Service above self - nella traduzione italiana ufficiale Servire al di sopra di ogni interesse personale - è il motto ufficiale 
del Rotary. 
Il primo Club Rotary fu fondato a Chicago dall'avvocato Paul P. Harris; il 23 febbraio 1905 vi tenne la prima riunione con 
i suoi amici Sylvester Schiele, un commerciante di carbone, Gustav E. Loehr, un ingegnere minerario e Hiram E. Sho-
rey, un sarto. 

Il nome Rotary Club venne dato in riferimento alle riunioni settimanali, che si svolgevano a rotazione nei relativi uffici dei 
soci. 
Molti rinomati professionisti, imprenditori, scienziati, artisti, diplomatici, politici ed altre persone note erano o sono Rota-
riani. Guglielmo Marconi, scienziato e inventore, Premio Nobel per la fisica (1909) era socio del RC Bologna, il fisico 
Arthur Holly Compton, Premio Nobel 1927, dl RC St. Louis, l'inventore e costruttore aeronautico Orville Wright dell' RC 
Dayton, Ohio. Tra gli artisti più noti si possono nominare i compositori Jean Sibelius (RC Helsinki) e Franz Lehar (RC 
Vienna), gli scrittori Thomas Mann, Premio Nobel per la letteratura 1929 (RC Monaco di Baviera) e Norman Vincent Pe-
ale (RC New York), il regista Cecil B. De Mille (RC Hollywood) e il cantante lirico Luciano Pavarotti (RC Modena). Il noto 
teologo Hans Küng fa parte dell' RC Reutlingen-Tübingen). Noti Rotariani sono i politici J. William Fulbright (RC Fayette-
ville) e Hans-Dietrich Genscher (RC Bonn Süd-Bad Godesberg); anche i Presidenti degli U.S.A. Warren G. Harding (RC 
Washington), Woodrow Wilson (RC Birmingham, Alabama) e John F. Kennedy (RC Hyannis, Massachusetts) facevano 
parte del mondo rotariano. 
Il riconoscimento Paul Harris Fellow, spesso abbreviato PHF, in italiano occasionalmente tradotto come Amico di Paul 
Harris, viene assegnato da un singolo Rotary Club, occasionalmente anche da un Distretto, ad un rotariano con partico-
lari meriti oppure ad una persona esterna al Rotary, in molti casi a chi ha collaborato con il Rotary in iniziative umanita-
rie, sociali o culturali. In corrispondenza di ciascun PHF assegnato il club che lo conferisce versa l'importo di 1.000 US $ 
alla Fondazione Rotary. 

Antonio Zambrano 

“Service Club” 
di Antonio Zambrano 
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SOLIDUS 
Renato Andreoletti, Segretario SOLIDUS 

 
Lettera aperta del Segretario di SOLIDUS a tutte le associazioni che ne fanno parte sulle op-
portunità che SOLIDUS offre al mondo alberghiero italiano e soprattutto a tutti coloro che vi 
lavorano, i 60.000 associati alle nove associazioni che fanno parte di SOLIDUS come ai due 
milioni di italiani che lavorano nel turismo in Italia. SOLIDUS ha elaborato un Programma 
Turismo Italia per dare un nuoco slancio a un settore che fattura complessivamente 150 mi-
liardi di euro, pari al 10/12 per cento del PIL nazionale, e che potrebbe arrivare a raddoppia-
re il fatturato e l’incidenza sul Prodotto Interno Lordo 

SOLIDUS non è un'associazione, neppure una superassociazione. SOLIDUS è un tavolo di confronto tra le va-
rie associazioni che ne fanno parte le quali mantengono la loro piena e totale autonomia culturale e associativa. 
SOLIDUS è' il luogo dove le varie associazioni imparano a conoscersi e a frequentarsi, cosa di non poco conto 
in un mondo alberghiero assai frazionato dove la debolezza - sia politica che culturale - risiede proprio nell'e-
strema polverizzazione sia delle aziende alberghiere intese come singole unità produttive sia delle professioni, 
sottoposte oltretutto a una crescente pressione sul posto di lavoro stante la grave crisi che ci ha investito e che 
non sembra voler passare in tempi sufficientemente rapidi.  
Ai direttori è chiesto di tagliare sui servizi per tagliare i costi non solo dimenticando che dietro ai servizi ci sono 
fior di professionisti che rischiano di vedere decurtato il loro stipendio e messo in discussione il loro posto di 
lavoro oltre alla loro professionalità, ma anche e soprattutto tagliare i servizi - riducendo il personale addetto ai 
vari reparti per esempio - significa tagliare la qualità dell'ospitalità offerta riducendo di fatto la categoria dell'al-
bergo cosa di cui la clientela si rende immediatamente conto e sanziona non solo evitando di tornare ma anche 
andando sui vari Portali di prenotazione per sparare a zero sull'albergo.  
Chi opera in albergo a diretto contatto con la clientela - tutti coloro che fanno parte delle associazioni associate a 
SOLIDUS - si trova costretto tra le ganasce della Direzione e quelle della Clientela operando con sempre mag-
giori difficoltà professionali e minori soddisfazioni personali. E' una situazione che richiede una capacità di ri-
sposta a più livelli, da parte delle singole associazioni come nel momento in cui ci incontriamo in SOLIDUS. 
Le associazioni fanno e faranno ciò che pensano sia meglio e non entro in argomento perché come segretario di 
SOLIDUS non ne ho il mandato e sono tenuto a essere superpartes. Come direttore di Hotel Domani ho la tribu-
na della mia rivista dalla quale discutere e dialogare, ma è anch'essa un ambito che esula del tutto da SOLIDUS. 
Quel che propongo invece, proprio come segretario di SOLIDUS, è di approfondire il momento di confronto e 
di dialogo tra tutte le associazioni sugli argomenti che possono costituire un terreno d'azione comune tra di loro. 
E' questo lo spirito con il quale ho redatto la bozza del Programma Turismo Italia che spero che le associazioni 
discutano al loro interno e che costituisca il terreno di confronto per arrivare a momenti di elaborazione comune 
e di proposte comuni cui dare la massima visibilità mediatica. In questo senso gli amici di AIRA sono stati i più 
rapidi nell'immettere la bozza di Programma Turismo Italia nel loro sito in Internet al fine di darle la massima 
pubblicità e generare un dibattito tra i loro associati sull'argomento. 
Trovo importante la proposta di Franco Arabia, presidente di ADA, l’associazione dei direttori d’albergo, di co-
involgere il loro Centro Studi Mario Rosciale, che potrebbe elaborare ulteriormente la bozza proposta da SOLI-
DUS dandole maggiore spessore culturale e professionale. Spero che ciò coinvolga anche tutte le altre associa-
zioni. Ci sono professionisti e intellettuali esterni alle associazioni, come il professor Roberto Lavarini della 
IULM di Milano ma non solo, che andrebbero coinvolti per migliorare ulteriormente la nostra piattaforma pro-
grammatica e arrivare a confronti pubblici che sappiano attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul nostro 
settore in maniera assai meno superficiale rispetto a quanto sta accadendo. Mi riferisco per esempio all'ultima 
assemblea di Federalberghi, assai ben pubblicizzata sui mass media grazie anche all'intervento del capo del Go-
verno e del ministro del Turismo, che pare aver delimitato i problemi del turismo in Italia alla tassa di soggiorno 
proposta per Roma e a statistiche assai discutibili che riguardano sempre e soltanto il numero degli alberghi, i 
posti letto, gli arrivi e le presenze e mai i valori aggiunti generati dal turismo in Italia. Non hanno neppure sfio-
rato il problema del patrimonio culturale e monumentale che in Italia costa una fortuna in stipendi - oltre 600 
milioni di euro - ma genera solo un quinto di tale cifra in incassi e ancora meno in Merchandising, parola del 
tutto sconosciuta ai Sovrintendenti alle Belle Arti e ai burocrati dei ministeri che lo gestiscono. >>>> 
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<<<<SOLIDUS è solo un contenitore. Spetta alle associazioni riempirlo. Io e Franco Alzetta, il presidente di 
SOLIDUS, possiamo solo dare consigli, si spera buoni. Non possiamo sostituirci alle associazioni, neppure 
SOLIDUS. Non basta avere buone intenzioni, che pure sono indispensabili, bisogna anche avere idee chiare e 
proposte che possano acquistare gambe nel loro percorso. 
In questi nove anni abbiamo creato iniziative che sono entrate anche nella tradizione delle singole associazioni 
come Il Professionista dell'Anno, che ha il merito di aver segnalato professionisti autentici - perché riconosciu-
ti tali dai loro colleghi di lavoro - e non inventati dalla televisione, la presenza alla BIT, che è diventata un 
momento di incontro per gli associati di tutte le associazioni e non solo delle singole associazioni come acca-
deva in precedenza, dibattiti e convegni che hanno aiutato a focalizzare i problemi in un mondo che sta diven-
tando sempre più complesso e problematico. Si poteva fare di più, come sempre. Di certo non è stato poco non 
solo considerando i modesti mezzi economici a disposizione e gli impegni professionali e associativi di tutti 
coloro che compongono il Consiglio direttivo di SOLIDUS. 
Vogliamo fare di più. Io e Alzetta la nostra parte l'abbiamo fatta proponendo anche la bozza del Programma 
Turismo Italia. Alle associazioni l'onere e l’onore di fare la loro parte, mantenendo la stima e l'amicizia tra i 
consiglieri che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita di SOLIDUS. Nulla vieta, a chi non si riconoscesse più 
in questa filosofia di lavoro confermata anche nella lettera di Franco Arabia, di uscire da SOLIDUS, come 
hanno fatto gli amici di AICR. 
Renato Andreoletti 

 Box 

Le Associazioni che aderiscono a SOLIDUS: 
• ADA, Associazione Direttori d’Albergo 
• AIBES, Associazione Italiana Barman 
• AIH, Associazione Italiana Housekeeping 
• AIRA, Associazione Italiana Impiegati d’Albergo 
• AIS, Associazione Italiana Sommelier 
• AMIRA, Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi 
• FAIPA, Federazione delle Associazioni Italiane dei Portieri     
d’Albergo “Le Chiavi d’Oro” 
• FIC, Federazione Italiana Cuochi 
• UIPA, Unione Italiana Portieri d’Albergo “Le Chiavi d’Oro 

CURIOVINANDO 
PILLOLE CURIOSE SUL MONDO DEL VINO 

 
La parola “CHAMPAGNE” è  un’espressione celtica “KANN PANN” ossia paese bianco. Bianco per via del 
gesso che, in vaste stratificazioni, interessa un’estesa regione ai confini nord orientali della Francia (la provin-
cia della Champagne) della quale il comprensorio vinicolo è solo una parte. Le viti sorgono nella zona collinosa 
detta FALAISES DE CHAMPAGNE, nelle vicinanze delle città di REIMS, EPERNAY e AY 
Pierre Pérignon  al cui nome va anteposto il titolo di “DOM”, nel 1668 diventò cellerario a HAUTVILLERS, 
una delle abbazie più grandi e famose d’Europa. Nel 1690 ebbe delle grandi ed eclatanti intuizioni. La prima fu 
quella di ottenere vini bianchi da grappoli rossi torchiati con particolari accorgimenti, la cosiddetta 
“SPREMITURA GENTILE” ossia il mosto dei primi  colpi del torchio. 

 "Chi non beve vino ha qualcosa  
da nascondere”. 
 (Charles Baudelaire) 
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“Frittata di maccheroni” 

Preparazione: 
Imbiondire la cipolla nell’ olio, usando una padel-
la capace poi di contenere anche la pasta, aggiun-
gere i pomodori ben scolati , salare, pepare e fare 
cuocere per circa 20 minuti e alla fine aggiungere 
il basilico, contemporaneamente a parte mettere la 
pentola dell’acqua aspettare il bollore , salare e 
calare la pasta , toglierla leggermente al dente , 
scolarla e versarla nella padella della salsa che nel 
frattempo si è cotta, far raffreddare mescolando 
spesso , intanto sbattere le uova con il sale e il par-
migiano, tagliare il salame a dadini e la mozzarel-
la a fettine. Mescolare la pasta con il composto 
fatto con le uova e il formaggio. In una padella 
antiaderente di cm. 30 circa con il bordo alto, met-
tere il burro e un poco di olio, lasciar andare a 
fuoco moderato, quando il burro sarà sciolto ag-
giungere metà della pasta e fate uno strato che 
ricopra tutta la padella e che non arrivi ai bordi, 
aggiungere il salame e la mozzarella, ricoprite con 
l’altra metà della pasta e cuocete la frittata facen-
do ruotare la padella sempre nello stesso senso, 
quando sarà cotta da una parte rovesciate la fritta-
ta su un piatto tondo o un coperchio e completate 
la cottura dall’altra parte allo stesso modo. La frit-
tata deve risultare dorata e croccante all’esterno. 

Ingredienti per 6 persone:  
 

⇒ g. 600 spaghettini 

⇒ g. 150 burro 

⇒ g. 150 parmigiano 

⇒ n. 4     uova 

⇒ n. 8     pomodori pelati 

⇒ g. 100 cipolla 

⇒ g. 100 mozzarella o fiordilatte 

⇒ g. 100 salame 

⇒ un ciuffo di basilico 

⇒ olio q.b. 

⇒ sale e pepe q.b. 

A Napoli quando si organizza una gita in comitiva con colazione al sacco ed ognuno cucina per tutti gli altri il piatto di 
sua specialità, c’è sempre qualcuno che annunzia:  « Io vi faccio una bella frittata di maccheroni! » (è da notare che il na-
poletano non userà mai per un cibo l’aggettivo “buono” ma sempre quello di “bello”, quasi a sottolineare che l’aspetto è 
indice della buona riuscita e che una pietanza la si gusta anzitutto con gli occhi) perché questa pizza, soda compatta e 
uniformemente dorata, che si può tagliare a fette e mangiare fredda, costituisce da sempre la base di una colazione da 
pic-nic. La frittata di maccheroni fa anche parte di quelle ricette del riciclo in cui le massaie di una volta erano maestre. 
Per la serie “non si butta nulla” riuscivano con gli avanzi degli alimenti a creare delle cose gustosissime, a Napoli il pri-
mo e più classico e gustosissimo  degli avanzi. 

I “Maccheroni” è la definizione che viene data a Napoli alla pasta in generale. 

Frittata di maccheroni  avanzati 
 (Frittata di maccheroni  “Ausati” come la chiamava  

il  grande Eduardo De Filippo.) 
Se avete della pasta avanzata dal giorno prima, di qualunque specie sia ,aggiungetevi le uova 
e il formaggio potete farne una gustosissima frittata. 


