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Il Natale del cuoco in ricordo del presidente Roberto Benussi

E' stata una serata diversa dalle solite, nella quale hanno prevalso le emozioni e i ricordi del presidente Roberto Benussi,
recentemente scomparso a causa di una breve malattia.
Parole toccanti e ricche di affetto hanno scandito la serata, cui hanno preso parte più di 300 ospiti tra chef, amici e sponsor.
Il vicepresidente Fabrizio Kamer ha sottolineato come "quella di quest'anno è l'edizione più difficile. Siamo andati avanti perché
sappiamo che questa era la volontà di Roberto ed era il suo desiderio. In questi giorni abbiamo ricevuto centinaia di attestati di stima,
arrivati in federazione dal mondo dei cuochi. Un'ulteriore dimostrazione di come la forza e gli insegnamenti, che ci ha dato Roberto
negli anni della presidenza, rimarranno vivi in tutti noi".
Per ricordare il presidente è stato deciso di devolvere in beneficenza parte del ricavato della lotteria per la ricerca contro il cancro.
Dopo aver ringraziato la famiglia e il figlio presenti in sala, anche il presidente nazionale dei cuochi, Rocco Pozzulo, ha ricordato
Roberto come compagno di avventure che si dava da fare quotidianamente sul territorio, senza mai trascurare la formazione degli
allievi. "Se ne va un pezzo importante di storia e un grande uomo" - ha concluso Pozzulo. Emozionante anche l'intervento del
presidente regionale e amico di Roberto Benussi, Carlo Cranchi "Sono sicuro che l'associazione dei cuochi bergamaschi crescerà in
memoria di Roberto, che per me è stato come un fratello e a cui veramente tutti volevano bene".
Il programma culinario ha visto la partecipazione degli chef Philippe Léveille del Miramonti L'Altro e di Giancarlo Morelli del
Pomiroeu e degli allievi della scuola alberghiera di San Pellegrino.
Durante la serata è stata celebrata anche la vittoria di Francesco Gotti e della nazionale italiana cuochi (Nic) che ha concluso in
Lussemburgo la Culinary World Cup con un ricchissimo medagliere: oro e argento con la valorizzazione delle eccellenze
gastronomiche italiane, oltre ad una serie di altri prestigiosi premi nelle diverse categorie.
Sullo sfondo la casacca del presidente Roberto Benussi.
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