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Presentazione della Guida Euro-Toques 2019

Grande risonanza per la presentazione della Guida 2019 di Euro-Toques all'Excelsior Hotel Gallia di Milano, anticipata da un
dibattito sulla stringente attualità del rapporto cuoco-turismo moderato dal direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini, con ospiti
alcuni dei maggiori rappresentanti di categoria. Sono infatti intervenuti per l'occasione il presidente di Euro-Toques Enrico
Derflingher, il presidente de Le Soste Claudio Sadler, il presidente della giovane associazione Gente di Lago e di Fiume Marco
Sacco e il sindaco di Lecco nonché presidente di Anci Lombardia - Associazione nazionale comuni italiani Virginio Brivio. Anche
Sadler e Sacco sono soci di Euro-Toques.
Indubbiamente momento di massimo rilievo, l'effettiva presentazione della Guida 2019 di Euro-Toques realizzata da Italia a Tavola,
versione cartacea - quella digitale infatti era stata presentata durante il 1° Congresso di Euro-Toques Sicilia svoltosi a gennaio nel
palermitano. Alberto Lupini: «242 cuochi, di cui 22 donne, ma soprattutto con 93 new entry. Questo è un segno che lascia intendere
quanto l'associazione sia esponenzialmente in crescita, pronta a farsi carico, anche perché unica fra tutte ad essere riconosciuta
dall'Ue, di un ruolo trasversale tra le realtà simili in Italia, in qualità di garante della figura professionale del cuoco e di una cucina
che sia di qualità e rappresentante di tradizioni e territori».
«Qualche anno fa eravamo solo una cinquantina - ha detto Enrico Derflingher - ci siamo rialzati, siamo cresciuti a livello di soci sia
per numero che per qualità. Oggi in guida siamo quasi 250, mentre come associati iscritti arriviamo circa a quota 300. È motivo di
grande soddisfazione per una realtà che mette in primo piano la "faccia" dello chef, la sua vita professionale e allo stesso tempo il
territorio che rappresenta. Il cuoco è ambasciatore del suo territorio».
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