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PIZZA PLANET NEWS CRESCE

Classifiche Campionato 2007

CORSI 2007

CAMPIONATO NAZIONALE

2007

2007

CORSI 2007
inizio il primo lunedi del mese

corso intensivo
corso aggiornamento
corso amatoriale
corso di specializzazione
corso di specializzazione
corso individuale
corso speciale farinata
corso manipolazione acrobatica
avviamento pizzerie

20 ore teoria + 20 ore pratica
possibilità di stage a fine corso
1 giornata composta da 8 ore

4 lezioni serali di 3 ore cad.

1 giornata composta da 8 ore

Pizza in Teglia

1 giornata composta da 8 ore

Dolci in Pizzeria

con durata e programma personalizzato
5 lezioni teorico/pratiche
composte da 3 ore cad.
4 lezioni da 2 ore cad.

con durata e programma personalizzato

PROGRAMMI DATE QUOTAZIONI
ED ALTRE INFORMAZIONI

SEGRETERIA NAZIONALE ASSOCIAZIONE PIZZA - PLANET
tel. 0187.512625 - fax. 0187.286666 e-mail: info@pizza_planet.it
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PizzaPlanet News
sta crescendo
L’impegno nella ricerca dei
contenuti e nella qualità del
prodotto proposto che ha sempre
contraddistinto PizzaPlanet
News hanno dato, a distanza di
qualche anno dalla sua nascita,
ottimi risultati portandola a una
crescita in numero di pagine
ed in tiratura. Vorrei rivolgere
un ringraziamento particolare a
tutti i collaboratori, che anche
singolarmente, hanno con i loro
contenuti aggiunto valore alla
rivista, ed espresso tendenze,
consigli, tecniche e contenuti
narrativi tali da rendere ancor più
apprezzabile PizzaPlanet News.
Gli stessi lettori hanno oltremodo
contribuito all’arricchimento dei
contenuti inviandoci quesiti e
domande, all’interno del nostro
sito nella pagina dedicata al
Forum, infatti PizzaPlanet News
non solo vi arriva a casa via posta
ma può essere anche letta nella
versione internet sul sito www.
pizza-planet.it.
Continuate ad essere interattivi
con noi per offrirvi un prodotto
sempre migliore.

cheli@pizza-planet.it
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CORSI&CONCORSI

CAMPIONATO NAZIONALE
SCIENZA E CULTURA
DELLA PIZZA

2006/2007
Classifiche foto e altro ancora
Il Campionato Nazionale Scienza e Cultura della Pizza si e’ svolto anche
quest’anno presso la Fiera CT Tirreno annoverando tra i propri concorrenti
professionisti di ogni eta’ provenienti dalle piu’ svariate Regioni d’Italia.
La competente giuria composta dai proff AGRESTA e DINELLO della Scuola
G. Minuto di Marina di Massa, dal maestro pizzaiolo Claudio BENEDETTINI
titolare della storica pizzeria DA CONTI a Lido di Camaiore e dal Barman
Giovanni Tartano ha degustato trenta tipologie di pizze decretando i vincitori
di questa edizione con una ammirabile professionalita’, che ha permesso l’ottimo
svolgimento del Campionato e la soddisfazione dei partecipanti.
La cottura delle pizze si e’ avvalsa della tecnica messa a disposizione dalla
RINALDI SUPERFORNI di Massa che ha consentito il pieno risultato del
lavoro preparato dai concorrenti. Il buon ritmo e l’ottima tempistica del
campionato e’ stata coadiuvata da collaboratori attenti: Marco CHELLA gia’
vice presidente PizzaPlanet e Paolino BUCCA pluricampione del Mondo di
FREE STILE che hanno diretto la zona produzione, dai signori Naclerio
Massimo e Calvo Natale che hanno diretto la zona laboratorio e dalle signore
Lea e Ilenia che con una tempistica perfetta hanno collaborato con la giuria
elaborando la classifica finale e hanno permesso la premiazione in tempi rapidi.
Il clima allegro ma attento nei particolari ha reso come sempre questa giornata
un momento di ritrovo e crescita professionale per tutti i concorrenti del
Campionato Nazionale Scienza e Cultura della Pizza 2007.
Le premiazioni a termine del Campionato hanno permesso di offrire un
piatto ricordo e un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti oltre
alle splendide coppe elargite ai primi tre partecipanti di ogni specialita’ e
categoria.
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CAMPIONATO
FARINATAI 2007
Anche quest’anno l’attenzione verso il prodotto farinata, tipico nella dicitura per la regione Liguria, ma simile in contenuto alla
cecina, alla calda calda, alla fainè o alla cinque cinque per altre regioni d’Italia, ha visto
svolgersi una interessante competizione tra
professionisti di questo prodotto. Il vincitore del 2007: MUSSI MICHELE della pizzeria
“Santi vent san” di Marina di Carrara ci ha
confidato durante l’intervista che il successo della sua farinata risiede nella farina da
lui utilizzata, ovvero una farina di ceci macinata a pietra prodotta dall’azienda Coletti.
Ottimi piazzamenti anche per farinatai molto giovani come NICOLÒ SIGNANINI della
pizzeria “Il Capolinea” di La Spezia che ha
conquistato il terzo posto a pari merito con
la pizzeria “La giara di Lerici”; al secondo
posto CALVO NATALE della Pizzeria “Da
Calvo” ad Aulla. La cottura delle farinate,
che storicamente si avvale di forni a legna è
stata resa possibile dalle forze dell’azienda
“Rinaldi Superforni” mettendoci a disposizione interessanti forni elettrici.

CORSI&CONCORSI

2007

FIERA
Si è conclusa con numeri da capogiro anche quest’anno l’edizione
2007 della C.T. Tirreno a Marina
di Carrara, PizzaPlanet è stata presente nel padiglione “D” con uno
spazio offertoci dall’ente fiera (Tirreno Trade) di 80 mq. allestiti
a laboratorio e produzione, per offrire ai
visitatori spunti
e nuove tecniche
da
acquisire.
Le dimostrazioni
pratiche
sono state le più
svariate partendo da im-

pasti a lunga lievitazione, impasti
creati con lievito madre mediante
l’utilizzo delle farine cinque stagioni e dei prodotti messi a disposizione dal molino Agugiaro & Figna.

Alcuni dei partecipanti al Campionato Nazionale 2007
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L’ottimo risultato della produzione
è stato reso possibile dalle farciture
dell’azienda alimentaria Greci dalla
mozzarella del caseificio Fumetta
e dalla mozzarella di bufala del caseificio Ponte Reale. Le giornate

di fiera hanno visto, all’interno del nostro
stand, anche lo svolgimento di due appuntamenti nazionali il Campionato Nazionale Scienza e Cultura della Pizza 2007 e la
competizione tra i Migliori Farinatai ove le
CINQUE STAGIONI hanno messo a disposizione ambiti premi per i concorrenti.

Classifica Coreografia Senior
Mussi Michele		
Monticelli Alessandro		
Istoc Marius		
Bressan Giuliano		
Zamfir Ciprian Nicolai		
Claudio Bono		
Claudio Perrone		
Polzella Antonio		
Simone Ferrari		
Giuseppe Trabucchi		
Gianni Calaon		
Susantha		
Manfredi Domenico		
Davanzo Cristian		
Losito Antonio		
Moretti Viviana		
Mazzoccato Cristian		
Licia Zammarchi		
Calvo Natale		
Mauro Quadrella		
Biagioni Cesare		
Claudio Bono		
Claudio Perrone		
Polzella Antonio		
Simone Ferrari		
Giuseppe Trabucchi		
Gianni Calaon		
Susantha		
Manfredi Domenico		
Davanzo Cristian		
Losito Antonio		
Moretti Viviana		
Mazzoccato Cristian		
Licia Zammarchi		
Calvo Natale		
Mauro Quadrella		
Biagioni Cesare		
Cristian Marasco		
Vianello Luigi		
Salvatore Vorraro 		
Alessandro Oliva		
Di Marzo Ignazio		

353
341
320
315
295
292
276
260
248
248
238
233
228
226
225
220
220
210
205
205
195
292
276
260
248
248
238
233
228
226
225
220
220
210
205
205
195
193
188
185
180
178
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Foto Coreografia Senior

Il dott. Stefano Pistollato del Molino Agugiaro e Figna premia il 1°
class. Mussi Michele

Monticelli Alessandro 2° classificato

Mussi Michele presenta “PIZZA LEASING”

Mussi Michele 1° classificato

Alessandro Monticelli presenta “PIZZA AFRICA”.

Istocc Marius 3° classificato

Classifica Pizza Senior
Claudio Bono
Bressan Giuliano
Cristian Marasco
Mussi Michele
Losito Antonio
Claudio Perrone
Zamfir Ciprian Nicolae
Mazzolato Cristian
Vinello Luigi

1061
1032
1011
967
941
910
896
855
826

Giuseppe Trabucchi
Di Marzo Ignazio
Istoc Marius
Susantha
Simone Ferrari
Gianni Calaon
Manfredi Domenico
Biagioni Cesare
Salvatore Vorraro

803
801
800
789
770
749
744
735
695

Mauro Quadrella
Polzella Antonio
Calvo Natale
Cristian Davanzo
Moretti Viviana
Alessandro Ponticelli
Licia Zammarchi
Alessandro Oliva

694
690
685
645
630
617
614
580

Foto Pizza Senior

Claudio Bono 1° classificato
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Claudio Bono presenta “PIZZA GIULIA”

La presidentessa Cheli Antonella e il dott. Stefano Pistollato
“Molino Agugiaro e Figna”premiano Claudio Bono.

Foto Pizza Senior

Bressan Giuliano 2° classificato

Cristian Marasco 3° classificato

La pizza “Le Piazzette” (la più creativa) di Zamfir
Ciprian Nicolae.

Classifica Pizza Junior
Valerio Torre
Niccolò Signanini
Andrea Melchiorri

955
661
614

20
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Foto Pizza e Coreografia Junior

Valerio Torre 1° classificato.

Nicolò Signanini 2° classificato.

Andrea Melchiorri 3° classificato.

Classifica Coreografia Junior
Valerio Torre
Niccolò Signanini
Andrea Melchiorri

260
198
193

Giuria Campionato Nazionale “Scienza e Cultura della Pizza”.

Paolino Bucca in un momento di relax.

Cristian Stefanini alle prese con la farinata.

Pizza Vegetariana
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BRICIOLE
L’INTERVISTA A :

PROFILO D’IMPRESA

Bevande, Birre, Vini, Liquori..
Com’é
strutturata
la Vostra
azienda?
T & C Toscana è una Società di
distribuzione
bevande,
birre,
vini, liquori che opera a carattere
regionale con quattro depositi per
servire ogni categoria di pubblici
esercizi, mentre T & C Liguria opera
nello stesso modo coprendo buona
parte del territorio Ligure con tre
depositi.
Quali sono i servizi che offrite?
I servizi che offriamo sono molti
e non è semplice sintetizzarli in
poche parole; provandoci, direi,
consulenza al cliente, assortimento
prodotti, servizio, agevolazioni e
supporto attrezzature per quanto
concerne i prodotti del beverage.
Com’è cambiato il mercato della
birra negli anni?
Il mercato della birra si è molto
evoluto negli ultimi anni nel senso

che
abbiamo
visto sempre più
distinguersi canali
di vendita precisi:
il mercato ho.re.ca
(hotel, ristoranti,
bar, pizzerie, ecc.)
ha visto crescere il
canale Pub (locali
trendy), il canale
delle pizzerie (da
asporto e non) ed
il mercato dei bar
con formati quali il
fusto e la bottiglia
33 cc. A questo mercato detto del
fuori casa si contrappone quello
del consumo in casa attraverso gli
acquisti nei supermercati di formati
quali soprattutto il 66 cc. o anche
la lattina.
Quali sono le birre più bevibili
con la pizza?
Nel segmento pizzeria da asporto il
prodotto da vendere è la bottiglia
66 o 33 cc. o la lattina, mentre
nella pizzeria tradizionale la birra
alla spina più venduta è quella
lager chiara, con una gradazione
fino a 5°. In alcuni locali comunque
sono utilizzate anche birre rosse e
di gradazione più elevata.
Cosa può fare il pizzaiolo per
offrire al cliente il prodotto al
massimo della sua qualità?
Intanto deve scegliere i prodotti
giusti, poi dare una giusta
rotazione allo stesso; nel senso

14
10

che ci sono pizzerie dove è
meglio non installare la birra alla
spina in quanto i consumi non
lo consentono e quindi è meglio
puntare sulla bottiglia per dare un
prodotto conforme alle norme di
legge e sempre fresco.
In alcuni locali provvisti invece di
birra alla spina, non si devono
tenere altri formati, per consumare
prima il fusto.
Che evoluzione prevedete ci
sarà nel futuro?
Il numero degli esercizi, dopo
l’avvento dell’euro è cresciuto, in
quanto le pizzerie hanno offerto
prodotti con un rapporto qualità
prezzo interessante: tale numero
è destinato ad aumentare se il
gestore punterà sempre di più alla
qualità del servizio al cliente e alla
qualità dei prodotti utilizzati.

a cura di Antonella Cheli

CupponeOvens

dal
1963
dal 1963

LA NOSTRA ESPERIENZA: Frutto di oltre 40 anni di attività
LA NOSTRA FORZA: La continua ricerca e sperimentazione
I NOSTRI RECORD: 1975 Ideata, brevettata e prodotta la PIZZAFORM
1978 Ideata, brevettata e prodotta la ROTAFORM
1978 La prima impastatrice costruita completamente in acciaio inox
1981 Il primo forno a controllo digitale con microprocessore
1983 Il primo forno a gas specifico per le pizzerie
2003 Il primo forno ad angolo: Novità Mondiale
IL NOSTRO ORGOGLIO,
LA NOSTRA SODDISFAZIONE: Fare tendenza nel design e nella tecnologia
e poi essere PUNTUALMENTE COPIATI.

Made in Italy
CUPPONE F.lli S.r.l.
Via Sile, 36 . 31057 Silea (TV) . Italy
tel. +39 0422 361143 . Fax +39 0422 360993
www.cuppone.com
e-mail: info@cuppone.com

CUPPONE F.lli
FORNI
E ATTREZZATURE
PER PIZZERIE

15

BRICIOLE

 A SCIENZA IN CUCINA
L
E L’ARTE DI MANGIAR BENE
Nel corso dell’ennesimo trasloco e
conseguente tentativo di radunare
tutti i libri nello studio, unico punto fermo del mio ‘pellegrinare’, mi
sono imbattuta in Pellegrino, meglio noto come Pellegrino Artusi.
Originario di Forlimpopoli, si trasferì a Firenze e come il padre fu
abile commerciante, tanto che, appassionato di letteratura e cucina,
a soli 45 anni si poté permettere di
ritirarsi a vivere di rendita per coltivare queste sue passioni; pubblicò
a proprie spese i suoi scritti e, se
i saggi letterari non ebbero grande successo, così non fu per il suo
libro di cucina, malgrado il severo
giudizio degli editori a cui fu sottoposto. “Qui è bene a sapersi
– scrive Artusi nella sua prefazione
alla terza edizione dal curioso titolo La storia di un libro che rassomiglia alla storia della Cenerentola
- che gli editori generalmente non
si curano più che tanto se un libro
è buono o cattivo, utile o dannoso;
per essi basta, onde poterlo smerciar facilmente, che porti in fronte
un nome celebre o conosciutissimo, perché questo serva a dargli la
spinta e sotto le ali del suo patrocinio possa far grandi voli.” Infatti
gli editori sentenziarono: “Se il suo
lavoro l’avesse fatto Doney, allora
solo se ne potrebbe parlar sul serio”. Del resto è così che in editoria
avviene tutt’oggi, e non solo per i
libri di cucina.
Si racconta anche un aneddoto
secondo il quale dei concittadini
dell’autore, avendo vinto due copie del libro in una lotteria, non
sapendo che farsene, andarono a
venderle al tabaccaio.
Certo è che, come Cenerentola, il
libro di cucina di Artusi ha avuto
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la meglio sulle sue sorellastre, ovvero sui libri di cucina coevi scritti
da celebri cuochi, poiché passata
la notorietà del momento, tali libri hanno esaurito la loro attrattiva. Non è stato così per l’Artusi -il
nome dell’autore col tempo si sostituì al lungo titolo La scienza in
cucina e l’arte di mangiar bene-,
che in vent’anni vide la stampa di
innumerevoli edizioni curate dall’autore stesso fino alla sua morte,
nel 1911. Quando morì, non avendo figli, Artusi lasciò in eredità i diritti d’autore dell’opera ai suoi due
cuochi, e questi poterono vivere di
rendita anche dopo lo scadere degli stessi, nel 1961.
Nel corso del tempo le varie edizioni
sono state ‘rivedute’, ‘aggiornate’,
‘ridotte’ o ‘arricchite’ dai vari editori, ma quelle che continuano ad
essere più apprezzate sono quelle
curate personalmente dall’autore.
Ad oggi, l’opera conta 111 edizioni. Nel 1978 il Reader’s Digest pubblicò una ricerca secondo la quale
a diffondere il manuale dell’Artusi
erano otto editori: Capitol, Einaudi, Garzanti, Malipiero, Marzocco,
Mursia, Newton Compton e Salani,
per un totale di 1.286.000 copie
vendute, senza contare le edizioni
di due editori “minori”: Barion e
Bietti. L’Artusi è stato tradotto integralmente o parzialmente in inglese, spagnolo, tedesco, olandese
e francese.
A cosa si deve la fortuna imperitura
di questo libro di cucina?
Probabilmente, come dice lo stesso autore, al fatto che “con questo
manuale pratico basta si sappia tenere un mestolo in mano che qualcosa si annaspa”, ma al di là della
chiarezza e semplicità nello spiega-

re le sue ricette, ciò che maggiormente coinvolge è lo stile dell’autore che fa di un manuale di cucina
un libro da lettura e non soltanto
un volume da consultare; innumerevoli infatti sono gli aneddoti,
i commenti e le esperienze personali dell’autore, cosicché una ricetta non risulta uno sterile elenco di
ingredienti da assemblare in qualche modo tra loro, ma un quadro
di vita, uno spaccato della società
a tavola. Le edizioni curate dall’autore sono andate via via arricchendosi, di particolari, di consigli, di riflessioni; la lingua usata dall’Artusi
è stata presa in considerazione dai
critici al pari delle sue ricette che
si è detto riassumano venti secoli
dell’arte gastronomica del nostro
paese. Immancabile nella biblioteca di ogni casa quindi, tanto di chi
cucina, come di chi sa solo ‘tenere
un mestolo in mano’, ancora meglio se poi si ha la fortuna – come
è capitato a me – di trovarne una
copia d’epoca, la mia è una Terza
Edizione Salani del 1923, quotata
sul mercato bibliofilo antiquario tra
i 60 e i 100 Euro!

a cura di Francesca Giacchè

CIOCCOLA..Ti..AMO

CIOCCOLA..TI..AMO!!!

Gianduiotti, praline, ganache, tartufi……
Gianduiotti,
praline,
ganache,
tartufi... ci fanno venire l’acquolina
solo a sentirli nominare, ma cosa
sono esattamente?
Paolo Caffarelli aveva italianizzato
il suo cognome di origine francese,
ma usò la versione originale per
dare il nome alla sua cioccolateria
che creò a Torino nel 1826. Divenne
presto famoso in tutto il Piemonte
per il suo “cioccolato salutare alla
cannella”, raccomandato per tutta
la famiglia, ma anche perché fu il
primo cioccolataio italiano a usare
l’energia idraulica e i macchinari a
vapore. Suo figlio, Isidore Caffarel
inventò il Gianduia, piccolo lingotto
trapezoidale al cioccolato (in origine
senza latte) ripieno di una pasta
fine a base di nocciole del Piemonte
e talvolta con l’aggiunta di noci o
mandorle tritate. All’origine del
nome Gianduia figura un eroe
del Risorgimento conosciuto con
il nomignolo di Gian d’la Duja
(Giovanni La Brocca) a causa del
suo amore per il vino: in occasione
del carnevale del 1865, distribuì
generosamente alla folla riunita
le deliziose creazioni di Caffarel
subito chiamate gianduiotti. Il
pralin è un miscuglio composto da
zucchero trasformato in caramello,
di mandorle o nocciole, torrefatte
o meno con una proporzione
minima del 50% di frutta secca. La
frutta racchiusa nel caramello viene
raffreddata su lastre prima di essere
tritata con macine di granito. La
pasta così macinata deve ottenere
frammenti di mandorla o nocciola
sufficientemente
fini
perché
sapori e cremosità si armonizzino
e sufficientemente grossi perché
il palato li possa distinguere.

Mescolato
alla
pasta
di cacao il pralin dà un
cioccolato pralinato, più
spesso usato per riempire
bonbon o cioccolatini. Fu
Jean Neuhaus nel 1912 ad
inventare la famosa pralina.
Queste sono per lo più
modellate in uno stampo
in cui si versa il cioccolato
liquido, nella conca che si
viene a creare viene messa
una farcitura, poi la base
viene sigillata con uno
strato di cioccolato. Fra
le innumerevoli varietà esistenti,
sono quattro le ricette classiche:
pralinato
con
copertura
di
cioccolato al latte: panna fresca o
burro con copertura di cioccolato
fondente: marzapane ricoperto di
cioccolato fondente: e Manon , la
più celebre fra le praline belghe,
farcita da un gheriglio di noce e
di panna o burro, con copertura
di cioccolato bianco o zucchero
fondente, talvolta aromatizzata
al caffè (le marche più conosciute
sono Godiva, Guylian, Lèonidas
e Neuhaus). La ganache è nata
da un incidente! Nel secolo XIX
l’apprendista di una pasticceria
parigina rovescia latte bollente
in una vaschetta che contiene
tavolette di cioccolato, di fronte
a tale disastro, il datore di lavoro
lo insulta definendolo “ganache”
cioè imbecille, ma mescola il tutto
confidando nel fatto che il prodotto
sia ancora utilizzabile. Il risultato
è morbido e gradevole al palato
e diventerà la base più nobile
dell’artigianato: tra tutti i ripieni
possibili, la ganache è certamente
il più interessante perché è quello

che usa la maggiore quantità di
cacao. Oggi si mescola la panna
bollita con il doppio del suo peso in
scaglie di cioccolato. Alcuni legano
il miscuglio con il burro per dargli
maggiore omogeneità. L’equilibrio
è allora perfetto: lo zucchero
neutralizza l’acidità della panna,
la cremosità del grasso neutralizza
l’amaro del cacao. La panna della
ganache può essere aromatizzata
con spezie, fiori, frutti, infusioni
o alcolici. Il tartufo non è altro
che una ganache alla panna o
al burro, modellata a forma di
pallina irregolare e rugosa. Una
copertura di cioccolato fondente
protegge
questi
ingredienti
delicati dall’umidità e dall’aria e
il rivestimento di polvere di cacao
ricorda la terra che racchiude il
tartufo: delle Langhe.

Antonella Simone
Compagnia del Cioccolato
Tavoletta della Spezia
Testo consultato:
Piccola Enciclopedia del Cioccolato Ed.Rizzoli
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Le R icette
con I l Cacao
PRALINA
INGREDIENTI:

TARTUFI PRALINATI
ALLE NOCCIOLE

TARTELLETTE
AL CIOCCOLATO

60 gr di mandorle sfilettate oppure

INGREDIENTI:

INGREDIENTI:

60 gr di nocciole pelate intere,

60 gr di burro a pezzetti,

24 gusci di cartellette di pasta frolla

90 gr di zucchero,

250 gr di cioccolato fondente

già cotte,

60 gr di acqua.

spezzettato,

300 gr di cioccolato al latte,

250 gr di panna,

125 gr di panna,

PREPARAZIONE:

1 cucchiaio di rum,

2 cucchiai di liquore all’arancia.

Fare dorare le mandorle o le

120 gr di pralina alle nocciole come

nocciole in forno a 180°C per circa

da ricetta “PRALINA” per coprire:

PREPARAZIONE:

10 minuti.

50 gr di cioccolato fondente.

In una casseruolina portare a

Se sono nocciole tritarle.
Mettere

in

una

bollore la panna.

casseruola

lo

Togliere dal fuoco e unire il

PREPARAZIONE:

zucchero e l’acqua.

Fondere

Cuocere a calore dolce finchè lo

casseruolina.

Lasciare sciogliere e aggiungere il

zucchero è sciolto, poi aumentare

Togliere dal fuoco, unire il cioccolato

liquore, mescolare fino ad ottenere

la fiamma.

e lasciarlo sciogliere. Intanto bollire

in composto liscio.

la panna finchè è ridotta di metà.

Fare raffreddare.

Unirla al cioccolato poco per volta,

Riempire

mandorle.

mescolare fino ad ottenere un

composto e lasciare assodare prima

Cuocere per due o tre minuti

composto liscio.

di servire.

sempre mescolando.

Lasciare raffreddare.

Decorare con panna montatata e,

Versare

Unire il rum e la pralina, mescolare

a piacere, con un frammento di

e lasciare raffreddare e indurire.

bene. Fare assodare in frigorifero.

violetta candita.

Frantumare con un batticarne o in

Ricavare dal composto 60 palline e

un frullatore.

ripassare in frigorifero.

Quando

l’insieme

aggiungere

le

è

nocciole

dorato
o

le

su di una placca unta

Per

la

il

burro

copertura:

in

una

sciogliere

il

cioccolato fondente a bagnomaria.
Immergere i tartufi nel cioccolato.
Lasciare assodare su carta siliconata
a temperatura ambiente.
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cioccolato spezzettato.

le

cartellette

con

il

FAI PARTE ANCHE TU DI UNA GRANDE
ORGANIZZAZIONE

bellani.com

Una vasta scelta di:
Birre alla spina e in bottiglia.
Soft Drink alla spina e in bottiglia.
Acque minerali.
Aperitivi, succhi di frutta e nettari, Energy drink.
Vini, Liquori, Distillati.
Consulenza per la realizzazione dei locali.
Corsi di apprendimento e di specializzazione su birre e vini.
Operazioni promozionali.
Organizzazione eventi.

LA CERTEZZA DI AVERE RISPOSTE
E SODDISFAZIONI ADEGUATE.
per info: Toscana - 050 315071 - Liguria - 010 712233

CORSI&CONCORSI

I neo Pizzaioli...
Si è concluso il 2 aprile 2007 a La
Spezia all’interno della Confartigianato, il corso intensivo per
pizzaioli condotto dal Cento di
Formazione Pizza, PizzaPlanet,
inserendo dopo uno stage di alcune settimane altri professionisti della pizza che sapranno arricchire qualitativamente il settore.

210x148

16-04-2007

18:47

La forte domanda di manodopera
specializzata nel settore pizzeria
crea una grande opportunità occupazionale per tutti i frequentatori del corso, i quali dopo 40 ore
di lezioni pratiche e teoriche, stage
di perfezionamento di 15/60 giorni, sono pronti per rispondere alla
grande richiesta di pizzaioli che non

solo la nostra Provincia ma tutta
l’Italia richiede. Il corso è stato svolto dagli istruttori MUSSI Michele e
CHELLA Marco con la supervisione
del presidente CHELI Antonella.

Pagina 1

Primi, unici, inimitabili

lagenziapubblicita.it

Francesco RAO, Alessandro BENZONI, Gianluca DELLA COSTA, Cristian STEFANINI, Daniele GUELFI.

Da 30 anni esclusivamente
ARMADI CLIMATIZZATI
PROFESSIONALI

Distributore in esclusiva

ENOELITE S.r.l. - VIA ROSSINI, 6 - I
21050 SALTRIO (VA)
TEL. 0332.440332 - FAX 0332.485780
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ANALISI CONFARTIGIANATO

Immigrati sempre più imprenditori:
nel 2006 sono a quota 391.607
In Lombardia la presenza più diffusa. Dal Marocco la comunità più numerosa.
Fare impresa è la strada scelta da
391.607 extracomunitari per integrarsi nel nostro Paese.
Gli immigrati che decidono di mettersi in proprio sono sempre più
numerosi, tanto che l’8,1% delle
nuove imprese avviate in Italia negli
ultimi sette anni appartiene ad extracomunitari, con percentuali più
elevate in Toscana (dove il 10,8%
dei nuovi imprenditori e lavoratori autonomi è extracomunitario),
Friuli Venezia Giulia (10,6%) ed
Emilia Romagna (10,1%).
Lo rileva l’Ufficio studi di Confartigianato che ha fotografato il fenomeno sulla base dei dati riferiti al
2006, mettendo in evidenza anche
la giovane età degli imprenditori
extracomunitari: l’80,2% ha meno
di 50 anni.
La comunità più numerosa giunge
dal Marocco (47.299 imprenditori, pari al 12,1% degli imprenditori
extracomunitari operanti nel nostro
Paese). Seguono gli imprenditori di
nazionalità svizzera (42.729, pari
al 10,9% del totale), quelli provenienti dalla Cina (38.098, pari al
9,7%), dalla Romania (25.348,
pari al 6,5%), dall’Albania (25.257,
pari al 6,4%) e dall’Egitto (18.144,
pari al 4,6%).
La presenza più diffusa degli imprenditori extracomunitari si riscontra nel settore delle costruzioni,
con 83.239 persone impegnate ed
una incidenza del 6,9% sul totale,
del commercio al dettaglio e riparazioni con una incidenza del 5,6%
e 127.283 persone impegnate, dei
trasporti e comunicazioni con incidenza del 5,5% e 18.983 persone
impegnate, della ristorazione con
una incidenza del 4,3% e 23.209
persone.

Significativa anche la presenza nel
manifatturiero, in particolare nel
settore confezioni di capi d’abbigliamento (10.863 imprenditori),
dell’alimentare (7.386) e lavorazione prodotti in metallo (6.889).
Tuttavia, secondo l’Ufficio studi di
Confartigianato, dal 2000 al 2006
la maggiore incidenza di imprese
guidate da extracomunitari è avvenuta nel comparto di poste e t
elecomunicazioni(prevalentemente
phone center) dove il 41,0% degli
imprenditori iscritti negli ultimi 7
anni sono extracomunitari.
Le regioni con il numero più alto di
imprenditori extracomunitari sono
la Lombardia (84.864 persone,
pari al 21,7% del totale) e il Lazio
(41.497, pari al 10,6% del totale).
Seguono il Veneto (37.992 pari al
9,7% del totale), l’Emilia Romagna (37.260 pari al 9,5% del totale) e la Toscana (36.288 persone,
pari al 9,3%).
A livello provinciale, la presenza più
diffusa di immigrati imprenditori
si registra a Milano, con 48.011
persone, pari al 12,3% del totale,
dove la comunità di imprenditori
più numerosa è quella egiziana.
Al secondo posto vi è Roma, con
34.678 persone pari al 8,9% del
totale, dove il maggior numero di
imprenditori extracomunitari proviene dalla Romania.
Terzo posto per Torino, con 17.592
persone pari al 4,5% del totale, città in cui la maggiore comunità di
imprenditori è quella marocchina.
Seguono Firenze che, con 12.286
persone pari al 3,1% del totale,
vede nei cinesi il maggior numero
di imprenditori extracomunitari.
E, ancora, due province più piccole:
Brescia con 10.607 imprenditori

provenienti prevalentemente dall’Egitto, e Treviso con 8.872 imprenditori provenienti soprattutto
dalla Svizzera.
Gli imprenditori marocchini rappresentano la comunità più diffusa
in otto province: Salerno, Caserta,
Torino, Modena, Verona, Genova, Bari e Bologna. Gli imprenditori provenienti dalla Svizzera
rappresentano la prima comunità
di imprenditori extracomunitari in
sette province: Lecce, Teramo,
Udine, Bergamo, Treviso, Perugia e Varese.
Gli imprenditori e lavoratori autonomi provenienti dalla Tunisia
sono la prima comunità a Parma,
quelli dalla Serbia e Montenegro
sono la prima comunità a Vicenza,
e quelli dal Bangladesh rappresentano la prima comunità a Palermo.
Per quanto riguarda la comunità
dei 38.098 imprenditori e lavoratori autonomi cinesi operanti
in Italia, la città che vede la loro
maggiore presenza è Milano con
4.950 persone, seguita da Roma
con 3.548 persone, da Prato con
3.506 imprenditori e Firenze con
3.360 imprenditori cinesi.
Complessivamente il territorio che
ricomprende Prato e Firenze vede
la presenza più diffusa di imprenditoria cinese (18%).
Gli imprenditori cinesi rappresentano la prima comunità in sei
province: Prato (3.506), Firenze
(3.360), Napoli (1.539), Reggio
Emilia (941), Padova (957) e Venezia (711).

21

CORSI&CONCORSI

2 PIZZE

FOLLIE
PRIMAVERILI
DI ANTONIO POLZELLA

Farcitura: asparagi, panna, mascarpone,
brie, mozzarella, zucchine, parmigiano
reggiano, patate.

DA CAMP IONI

TREMENDA
DI PAOLO PANTUSO
Farcitura: base bianca con
mozzarella, gorgonzola, salame
piccante, salsiccia.

FLA S H
			 d a l M O N DO
RIO DE JANEIRO
ottobre 2006
Paolino Bucca
ospite di “Rete Globo”
nel programma
“Faestau Domengau”
con le ballerine di scena.

Inviate, esclusivamente via e-mail (info@pizza-planet.it), foto o curiosità del nostro
settore, verranno pubblicate in questa rubrica.
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NEWS

Le stagioni
della
farinata

IL TUO CONSULENTE

in collaborazione con

LA SPEZIA

Scrivici per problematiche,
quesiti relativi a fisco, igiene, sovvenzioni,
ristrutturazioni e contratti lavorativi.
Redazione Pizza Planet
Via Olivo, 229
19025 Portovenere - La Spezia
oppure a info@pizza-planet.it
Salve a breve aprirò una pizzeria in provincia Macerata, secondo la nuova
finanziaria dovrò istituire il Libro Matricola per i dipendenti ed in che modo?

I primi giorni del mese di Luglio a La Spezia
si svolgerà il consueto appuntamento
primaverile organizzato dall’Associazione
PizzaPlanet e Confartigianto La Spezia, tra
gli operatori farinatai della Provincia di La
Spezia e la cittadinanza, per sottolineare
ancora una volta il profondo legame di
questo prodotto, del quale l’Associazione
PizzaPlanet ha chiesto nell’anno 2002 al
Ministero delle Politiche Agricole l’I.G.P.
(Identificazione Geografica Protetta) e la
città di La Spezia. La produzione avverrà
nelle strade del centro della città utilizzando
farina di ceci macinata a pietra (molino
COLETTI) che ancor meglio arricchirà di
gusto questo splendido prodotto.
Tantissime saranno le pizzerie che anche
quest’anno interverranno durante questa
giornata animando le vie del centro di La
Spezia.

La ringraziamo di averci contattato, innanzitutto devo farle presente che i soggetti esonerati
dallatenutadeilibriregolamentarisideveconsideraretassativasesitrattadi:
- datoridilavorotitolaridiaziendeindividualiartigianechesvolgonolaloroattivitàdasoli,
cioèsenzaoccuparelavoratoridipendentiocollaboratorifamiliari.
- socieifamiliaricoadiuvantidiimpresaartigianasempreacondizionechel’azienda
artigiananonoccupidipendenti.Lacircolare70del22/07/1997dell’Inailstabilivache
nelquadrodelleiniziativemirateallasemplificazionedelleprocedureedegli		
adempimentierastataesaminatalapossibilità,perleaziendeartigianechenon
occupanopersonaledipendente,diestenderel’esonerodallaiscrizionesuilibripagae
matricola,giàprevistoperilsolotitolare,ancheaisociefamiliarideldatoredilavoro.
- isoggettichesiavvalgonodell’elaborazioneeconservazionedeidatisusupporti
informatici,nelrispettodellecondizioniatalfinespecificatamentepreviste(siveda
l’articolo3delDprchehaabrogatol’articolo22delDpr1124/1965;circolaredel
ministerodellavoroedellepolitichesocialin.33/03del20/10/2003);
- leimpreseitalianeperilavoratoriitalianioperanti all’estero(sivedalacircolaredel
ministerodelLavoro5306del16novembre1991)
- lepubblicheamministrazionicheprovvedonoalleprescritteregistrazioniconfoglio
ruolipaga.
Per quanto attiene Il libro matricola e il libro paga, i datori di lavoro soggetti all’obbligo
dell’assicurazioneinfortunisullavoroecontrolemalattieprofessionalidevonotenere:
- unlibrodimatricolaincuisianoiscritti,nell’ordinecronologicodellaloro		
assunzioneinservizioeprimadell’ammissioneallavoro,tuttiiprestatorid’opera,come
previstodall’articolo4Tu.Illibrodimatricoladeveindicare,perciascunprestatore
d’opera,ilnumerod’ordinediiscrizione,ilcognomeeilnome,ladataeilluogodi
nascita,ladatadiammissioneinservizioequelladirisoluzionedelrapportodilavoro,la
categoriaprofessionaleelamisuradellaretribuzione;
- unlibrodipagache,perognidipendente,deveindicarecognome,nome		
e numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno
(conl’indicazionedistintadelleoredilavorostraordinario);laretribuzionechegliviene
effettivamentecorrispostaindanaroelaretribuzionecorrispostasottoaltraforma.
Nel caso in cui al prestatore d’opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera
o a periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista
o dipendente con meno di diciotto anni, oltre la retribuzione effettiva, deve essere indicata
la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate che non fanno gli
apprendisti, di età superiore ai diciotto anni, occupate nella stessa lavorazione a cui gli
apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella
più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d’opera di età superiore
ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione. Si sottolinea che i datori di lavoro,
quando effettuano le registrazioni sui libri di paga come previsto dall’articolo 20 Tu, sono
tenuti a raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni che implicano il rischio della silicosi e
dell’asbestosi,secondol’assegnazioneairepartidellelavorazioni(sivedal’articolo156Tu).
Tra gli altri soggetti da iscrivere a libro paga e matricola ci sono il coniuge, i figli, anche
naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, affiliati e gli affidati del datore di lavoro che
prestanooperamanualeallesuedipendenzeconosenzaretribuzione.
Anche i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto (comunque
denominata, costituita o esercitata) devono iscrivere a libro paga coloro che prestano
opera manuale o non manuale purché sovraintendano il lavoro di altri (si vedano gli articoli
23 e 30 Tu). Se a questi soggetti non è corrisposta retribuzione e non è concordata una
retribuzioneconvenzionale,siprocedecomestabilitodall’articolo30Tu.

utility

GIUGNO
20 IRPEF - IVA - IRAP
MODELLI INTRA
Diritti Camerali
Versamento saldo Unico
Presentazione INTRA per
la cessione e gli acquisti
nel mese di Maggio
Pagamenti diritti Camerali
C.C.I.A.A.
30 I.C.I. - Cassa Edile 		
Pagamento ICI 1° 		
Semestre (il versamento
può essere effettuato in
unica soluzione o acconto
50%)

LUGLIO
17 IRPEF-IVA-CONTRIBUTI:
(ultimo giorno per il 		
versamento)
20 MODELLO UNICO 2006:
versamento imposte con
maggiorazione 0.40%
MODELLI INTRA 			
presentazione modelli
29 MODELLI INTRA 			
presentazione modelli
2° trimestre
ICI presentazione 		
dichiarazione
31 Cassa Edile versamento 		
contributi

AGOSTO
16 IRPEF - IVA - CONTRIBUTI 		
IVS - INAIL:
ultimo giorno per il 		
versamento
20 MODELLI INTRA:
presentazione modelli
SETTEMBRE
16 IRPEF - IVA - 			
CONTRIBUTI: ultimo 		
giorno per il versamento
20 MODELLI INTRA:
presentazione modelli

utility
5 - 9 MAGGIO 2007
Verona (Italia)
SIAB - arte bianca
Verona fiere
support@veronafiere.it

3 - 5 GIUGNO 2007
Anaheim CA (Usa)
IDDBA
Pasticceria e panificazione
www.iddba.com

24 - 27 LUGLIO 2007
San Paolo (Brasile)
FIPAN
Panificazione e Pasticceria
www.fipan.com.br

5 - 9 MAGGIO 2007
Milano (Italia)
AB TECH EXPO 2007
tecnologie e prodotti
per panificazione e pasticceria.
F & M fiere e mostre
promo.abtech@fieremostre.it

14 - 15 GIUGNO 2007
Cremona (Italia)
QUALITYFOOD+INGREDIENTS

28 - 30 AGOSTO 2007
Buenos Aires (Argentina)
SIAL MERCOSUR

23 - 27 MAGGIO 2007
Bangkok (Thailandia)
WORLD OF FOOD ASIA
www.worldoffoodasia.com

www.cremonafiere.it
2 - 3 LUGLIO 2007
Nashville TN (Usa)
NATIONAL PASTRY TEAM
CHAMPIONSHIP
www.pastrychampionship.com

Alimentazione
www.sialmercosur.com
7 - 9 SETTEMBRE 2007
Lipsia (Germania)
LE GOURMET
www.paralleli.it

