Comunicato Stampa

… Anche NOVE alle
“Olimpiadi di Cucina di Erfut (Germania)
2012”
Oggi, 5 ottobre 2012 presso la Sala Giunta del Comune di Nove si è svolta la conferenza stampa sul tema :
“Olimpiadi di Cucina di Erfut (Germania) 2012”.
L’Assessore Claudio Gheller ha ringraziato il Presidente Cuochi del Veneto, sig. Graziano Manzato,
conosciuto a gennaio durante la mostra dei presepi in ceramica svoltasi a Ceggia, per l’invito rivolto a Nove
di partecipare alle “Olimpiadi di Cucina di Erfut (Germania) 2012”.
In occasione della Festa della Ceramica, da poco conclusasi e che ha visto presenti 33 Aziende Novesi oltre
ad artisti nazionali ed internazionali, il presidente ha invitato il Comune di Nove a essere presente nel cuore
della Germania, ad Erfut, la capitale dello stato federale della Turingia, dal 5 ottobre al 10 ottobre 2012
dove si terrà la 23^ edizione delle Olimpiadi di Cucina IKA 2012 promossa dalla società Mondiale dei Cuochi
(WACS).
Una iniziativa unica al mondo sia per la partecipazione degli chef (nell’edizione del 2008 hanno partecipato
all’evento 1600 chef professionisti provenienti da 53 Nazioni) che per la qualità professionale.
Sarà presente anche lo chef vicentino Alberto Tomasi che porterà a conoscenza le pietanze del nostro
territorio.
Le Ditte Novesi, Ceramiche Elios, Ceramiche VBC, Ceramiche Linea sette e Ceramiche Maroso, insieme alla
Ditta Soffieria Parise, tutte appartenenti al Distretto della Ceramica, per tale occasione, hanno fornito il
servizio da tavola in porcellana e vetro come immagine dell’eccellenza del nostro artigianato Veneto, sui
quali sarà riportato il marchio del Comune di Nove.
Il Comune di Nove, con L’applicazione del marchio
, sulle porcellane da tavola, la cui origine è
dovuta alle famose manifatture Antonibon che lo utilizzavano nella tonalità blu cobalto per identificare la
loro produzione fin dal 1700 e per identificare la loro località di produzione, intende promuovere tutte le
attività utili alla valorizzazione e alla promozione del territorio comunale, del patrimonio artistico e dei
protagonisti della cultura locale.
Questo evento rappresenta un sodalizio tra enogastronomia e ceramica e comporta una opportunità unica
per il nostro paese, un punto di visibilità mondiale all’interno di un evento dove si mette in luce
competenza, maestria della tradizione ceramica di Nove che nei secoli si è ben distinta, ma nell’ultimo
cinquantennio ha perso il valore artistico.
La rappresentante degli artigiani che hanno aderito all’iniziativa, sig.ra Maria Teresa Maroso, spiega che la
possibilità, data dal marchio di nove, di dare un’identità al prodotto che lo connoti e lo ricolleghi al nostro
Comune e alla tradizione ceramica è una cosa molto importante.
La sig,ra Maroso ringrazia l’Amministrazione per la velocità con cui ha reso possibile utilizzare il marchio in
qualsiasi produzione realizzata nel territorio comunale.
Il rappresentante del Distretto veneto della ceramica porcellana e vetro artistico, Giannino Crestani spiega
che l’opportunità dello spazio messo a disposizione nelle “Olimpiadi di Cucina di Erfut” è frutto di un
lavoro di numerose persone fatto in occasione della festa della ceramica, all’interno della quale sono state
proposte particolari iniziative promosse dalla Categoria Ceramica di Confartigianato Vicenza in
collaborazione con il Comune, tra le quali l’iniziativa benefica “Ciotola Cuore di Nove” che ha avuto un
grande riscontro.

Ci è data una importante opportunità di dare risalto alla ceramica e guardare all’innovazione con la
produzione di 2 esempi di cuochi in ceramica realizzati dai tornianti Luigi e Mario Bertolin e dai pittori
Stefano Bertoncello Collanega e Tony Visentin, caratterizzati da una linea giovane e fresca che recupera la
tecnica del passato rinnovandola.
A conclusione, l’Assessore Gheller Claudio ribadisce che l’evento “Olimpiadi di Cucina di Erfut” da
un’opportunità unica e si augura nascano i presupposti affinchè Nove possa ospitare la nazionale dei
Cuochi.

