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Show cooking, dimostrazioni e spazio alla formazione in Fiera
Interesse del pubblico per le birre artigianali e i produttori di vino

Cucinare, edizione riuscita
Scuole grandi protagoniste
della giornata di chiusura
LARASSEGNA
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Gabriele Giuga
iamo molto
soddisfatt� _di
questa edizio
ne - dice salu
tando il pubblico che affolla
l'arena Eni gas e luce il presi
dente Renato Pujatti-anche
se non abbiamo ancora i nu
meri c'è la netta percezione
che sia aumentata la qualità
degli espositori e del pubbli
co. Del resto è questo lo sco
po che ci siamo posti, porta
re in Fiera i migliori produt
tori, non solo della zona, e
dare un contributo alla cre
scita delle persone. Il pubbli
co di Cucinare si sta abituan
do a cercare le particolarità
del cibo, e non solo, ed è que
sta la direzione che voglia
mo prendere. Migliorare la
qualità, è il servizio che Por
denone Fiere rende al territo
rio».
E il tema della crescita non
è affatto secondario nella terza giornata di "Cucinare",
perché oltre agli show coo
king, alle dimostrazioni e de
gustazioni, la giornata è sta
ta segnata dallo spazio dato
alla formazione. Le scuole,
quindi, sono state le grandi
protagoniste con il momen
to clou segnato dalla prima
edizione del trofeo Alberto
Modolo organizzato in occa
sione di "Cucinare" dalla Fe
derazione italiana cuochi.
All'iniziativa hanno parte
cipato 13 studenti prove
nienti da quattro scuole del
Friuli Venezia Giulia: l'istitu
to alberghiero di Aviano, il

Bilancio positivo a conclusione di "Cucinare" in Fiera F.TERRAZZANt
Flora di Pordenone, il Civifo
Se "Cucinare" ha il suo fo
rum di Trieste e Cividale e lo cus naturale sul cibo, non va
Ial di Trieste. A loro, presen dimenticato il gradimento
te l'assessore regionale Gi che il pubblico ha mostrato
belli, è stato assegnato come nei confronti di due aree
tema la preparazione di un sempre molto affollate: la se
piatto a base di trota, pietan zione dedicata alle birre arti
za quest'ultima tipica della gianali strategicamente col
zona di Polcenigo, comune locata vicino ai due luoghi di
in cui ebbe i natali lo chef por ristoro, e l'ampio spazio ''Vi
denonese a cui è intitolato il num" curato dalla Fisar e da
Asi Fvg, dedicato ovvian1en
concorso.
Il primo premio è andato a te ai produttori di vino con
Daniele Cancian, diciassette presenze da varie regioni ita
anni e ancora molte e diver liane e da oltre confine. se idee in testa, ma a colpire
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la commissione di giudici e il
presidente della federazio CONSTATAZIONE
ne cuochi, Giovanni Modo AMICHEVOLE
lo, è stata l'elevata capacità
tecnica di studenti giovanis di ENRICO GALIANO
simi, segno di una straordi
naria vitalità della formazio "Cucinare" fa il pieno
ne enogastronomica in re per tre giorni
gione e, per il comune consu Pordenone,
matore, la garanzia di una
generazione di cuochi che si per i fon1elli,
distingue per curiosità, im s'è presa una colla
pegno, abilità.

