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Accademia della Cucina e Festa dei Nonni
un binomio di sapori, sentimenti e tradizioni

IAMBURINI, PACE. TO BETLO

Aic e Unicef
rn$emepef
un rito storito

quotidiano ionddto nèl lgilli SIRACUSAI

Un'occasione speciale quella che ha visto la Delega-
zionedlSrrdcùsa dell'Accddemid lldlind d€lld (ucina
guidata da Angelo Tamburini al fianco dell'Unicef-
ComiLaro di5i.acusa presreduto da Prnr Cdnniz/o
inocl:asìonedella lesra oei Nonni 2018.t'lnconrroe
stato introdotto da Carmela Pace, vice Presidente
Nazionale Unicefche ha ringraziato tutti i presenli
poiché dttraverso la FestadeiNonnie Bambini, U-
nicef è attiva per rÀccoglière fondi a sostegno della
Gmpagna "Ognì Bambino è Vita" con cui vengono
lìnJnzrari j progeici pre e posr n.ldli rn lo paesi:
Bangladesh, Etiopia, Cuinea Bissau, India, Indone-
sia, [ralawi. Mah. Nigerib. Pakislan e lanzanid. i
nonnisono ìa nostrd mefllorid e voglìamorelebrarli
proprio in un inconro roh i N pori dll'in5esna delh
dscoperta dei Valori».

1l magico violino del maestro Parrizia Grta ha sot-
tolineato con grazia i momenti dell'incoDtro trovan
do le note e le melodie per cieare lagiusta atmosfe.
rd. Sono inrervenuti inipoEi che hdnno proposro
brani poctici dedicati di nonni eanche una nor.,d,
Nella Cangemi che ha proposto la letteraalla nipoti-

nà che sta per nascere. Luciano Lo Bello ha ricordato
, giochi di una volta quando bastava molto pocoper
essere felici: latrinca, il gioco con i bottoni,.nascon-
dino. Nonni e nipoti ne hanno poi simpaticamente
ripfopostb unoed infìne a tuni i bambini sono stati
dondli .rlcuni dei gio.hi rrddiriondli in iegno realiT
zati da Unicefper l'occasione: I'inc.amonÈbile yo-
vo, Ia rrorlolJ. r dominoclassicoe tl domtnoperi piu
piccoli. Brevemeote è intervenuto il Parroco del
Pantheon, Padre Paolo Manciagli, il qùale si è soffer-
mato sul ruolo molto imporrante di sostegDo alla
famigiia svolto nella sociètà contempoÈnea, piena
di problemaliche e complessità.

E' poi stata lÀ volta di Angelo Tamburini, Delesato
di Sira.usd Aic, il qurle ha proposro "L Educazione
dei Bambini alCusro Ld Cucina dellÀ Noand,e5ur
dendo: «ln occasione della Festivita Nazionale dei
Nonni, la Delegazione di Siracusà ha deciso di affian-
care Unicelnel d Fesla dei Nontu e dp. Brmbini. Sia.
mo lieU di lrdscorrere insieme un sirnparico pome-
r rssioche prevéde,d (onclusione,anche :l momenro
gastronomico pergustaaeil menu della tradizione e

qùella Siciliacheha avutoia fodum di avere nel suo
tenitorio e nel suo mare Ia materia prima migliore
al mondo, ma anche cuochi capàci, i quali hanno
realizzato veri capolavori di gastròoomia apprezzati
ormriirìrulloil mondo.Mahcudna.henoiamid-
mo di piir è quella che ci fa seniirc... a casai è Ia
Cucina della Nonna: l'alfabeto degLi affetti e I'identi-
A profonda della famiglia passano ancoraperipro-
fumi di casa. La fesra dei Nonri può rappres€ntarc
un'occasione imperdibiie, per i barnbini, ma anche,
perché no, per i nipori piùgrandi, pertrascorreredel
tempo ai fornellìcon loro impegnÀti nella realizza-
zion€ delle più gustose ricette della tradizione. Tra-
scoreie iualche orain cucinacon i Nonnia prepa-
rare insieme qualche pietanza non può che l"fforza-
reill€gameconipropriNipotioìtreasuscitarepia-
cevoli ricordi in quelli che saranno i commensali
presenti a tavola. Perché il sapore,l'atmosfera deila
cucinr dove si è cresciuti, i profuml dei pietti dell'in-
Ianlla e dell'aoolesccnz non ci il)Dànoonrno mri
per tttta la vita realizzando un vero e proprio im-
pnnÙng gastron0mrco».
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