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PERCORSI FORMATIVI

PANARELLO- BERGESE
ALLEANZA
IN PASTICCERIA
••• L’azienda dolciaria Panarello
rinnova la collaborazione con
l’Istituto Alberghiero Bergese di
Genova: una borsa di studio, stage
in azienda e docenze nei corsi per
valorizzare la pasticceria nelle
professionalita’ dei prossimi operatori della ristorazione. La collaborazione permettera’ agli studenti del corso Prodotti dolciari
artigianali e industriali - opzione
di studio all’interno dell’indirizzo
Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalita’ alberghiera per l’anno
scolastico 2014/2015 - di apprendere le tecniche e la passione per
la pasticceria. L’accordo prevede
due borse di studio per due studenti meritevoli, che comprendono un percorso formativo retribuito a fine corso triennale da svolgersi presso il laboratorio di Via
Carso a Genova, unitamente a
quattro stage formativi in azienda,
messi a disposizione per studenti
selezionati. Inoltre, durante l’anno, quattro interventi formativi
saranno svolti da Panarello presso
l’Istituto Bergese per tramandare
la tradizione dolciaria genovese.
Con il patrocinio di
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tore, è curato da Sonia Marta
Giorgi. Potrebbe essere invitato
Il Secolo
XIX
ad una
lectio magistralis
negli
(diffusione:103223, tiratura:127026)
istituti nautici questo tosco-genovese portando con sé una
esperienza irripetibile, quella di
chi ha governato le navi in tempi
in cui le tecnologie appartenevano alla fantascienza «Ben prima
dell’avventodelradareinseguito
degli strumenti elettronici, come
il Loran, il Decca e in seguito il
Navstar, Gps che hanno superato
in praticità e in precisione la navigazione astronomica». Racconta che, invitato ad una recente inaugurazione di una nave della Costa Crociere, assistendo alle
manovre di ormeggio, è rimasto
strabiliato dalla disinvoltura con
cui operavano il Comandante e i
suoi ufficiali. «Sul ponte di una di
quellenavimisembravadiessere
entrato in un’altra dimensione».
Eppure c’è un sottile ma saldo legame fra questo comandante del
secolo scorso e le nuove generazionidistudentichesipreparano
all’imbarco. Ed è la multi cultura
che fa parte del dna di questo affascinante mestiere. Dice Fanciulli: «Ho avuto alle dipendenze
equipaggi europei, africani, asiatici e da tutti ho imparato qualcosa. Degli uomini di qualsiasi nazionalità o colore essi siano devi
conquistarne la fiducia e capirne
la mentalità. Tutti hanno una famiglia da mantenere e chi va per
mare sente fortemente la nostalgia della propria famiglia. Sentimenti uguali a quelli che provavo
io».

