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I grandi chef nasceranno sulle colline di Capannori
Nel settembre 2014 apertura a Palazzo Boccella nel centro di San Gennaro della scuola di
eccellenza per formare esperti di enograstronomia e turismo
SAN GENNARO. Approvato dalla commissione attività produttive e
turismo il contributo a carico del Comune per l'ultimazione dei lavori di
ristrutturazione del palazzo Boccella che una volta concluso ospiterà una scuola di eccellenza per la formazione e
ricerca sull’enogastronomia e il turismo, corredato da una struttura ricettiva per formare figure professionali altamente
specializzate. La spesa è di 1 milione e 100mila euro e l'amministrazione Del Ghingaro contribuirà con un finanziamento
di 760mila euro, pari alla quota parte del 70 per cento (200mila euro per il 2013, 560mila nel 2014). Il resto
dell'investimento sarà a carico degli altri enti soci della Fondazione Palazzo Boccella (il 30% è suddiviso tra Provincia,
Camera di Commercio, Fondazioni CRL e Banca del Monte).

La Fondazione non dovrà contrarre mutui, con un risparmio di migliaia di euro di interessi. Adesso il progetto sarà
discusso nel prossimo consiglio comunale per il via libera. Per finire l'opera mancano ancora alcuni interventi e gli
arredi.

L'intenzione del Comune è di completare i lavori entro dicembre per aprire ufficialmente la struttura per l'anno
accademico che inizierà nel settembre del 2014 della durata di nove mesi. La nuova struttura diventerà un centro
polifunzionale di prestigio e promozione del territorio, il terzo polo (dopo Artemisia a Tassignano e il polo tecnologico a
Segromigno) che promuoverà il territorio di Capannori. La scuola di alta cucina sarà il fulcro, ma saranno realizzati
anche eventi e convegni importanti nel palazzo, un edificio di pregio storico che tornerà al suo splendore.

All’inizio gli studenti saranno 25 e alloggeranno nella struttura o nei vicini agriturismi della zona dove gli aspiranti chef
potranno fare stage e praticantato. Il corso assegnerrà anche 40 Cfu (crediti formativi universitari) per la laurea. Gli
iscritti saranno prevalentemente italiani, ma la partecipazione è aperta anche agli stranieri.

Alla Fondazione Campus, centro studi e ricerche nel campo del turismo, sarà stato affidato il progetto formativo post
diploma e la scelta degli insegnanti, alcuni dei quali saranno docenti di scienze della gastronomia dell'Università di
Padova che collaborerà con il polo didattico di palazzo Boccella.

Una scuola di alta formazione che preparerà personale qualificato per lavorare in ristoranti, alberghi ed enti del turismo.
Tra i temi trattati ci sarà attenzione alla valorizzazione dei prodotti a km zero, all’educazione alimentare ad alla sicurezza
degli alimenti. La struttura organizzerà anche corsi di cucina per professionisti e semplici appassionati. Un progetto che
dopo alcuni ritardi sembra pronto a partire.

Nicola Nucci
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Palazzo Boccella si farà. Il Consiglio comunale di Capannori ha approvato il progetto.

Ieri, martedì 30 luglio, il Consiglio comunale di Capannori ha discusso del futuro di Palazzo

Boccella di San Gennaro.

Approvato il progetto di una scuola di alta cucina.

Da anni il Comune accudisce e cresce questo progetto con tutte le sue forze, e finanze.

L'idea è di rendere la struttura, una scuola di alta cucina. Il paesino che la ospiterà è già

meta di molti turisti stranieri e si spera che questa iniziativa ne aumenti la visbilità.

L'investimento totale necessario al completamento del palazzo è di 1 milione e 100.000

euro, utili a finire i lavori di ristrutturazione e di arredamento, ai quali vanno aggiunte altre

58.000 euro entro il 2013 e 110.000 euro tra il 2014 e il 2016 per l'avvio della scuola. Il

corso universitario partirà a settembre 2014 e darà modo a 25 ragazzi di studiare e

alloggiare in loco.

Non sono mancate accese opposizioni da parte della sinistra. "Dobbiamo stanziare ulteriori

fondi, nonostante ne siano già stati erogati negli anni passati?" interviene Paradisi del PD,

"Credo che, quando un investimento si riveli sbagliato, sia necessario fermarsi. Sono stati investiti troppi soldi: con quel milione e 100.000 euro

avremmo dovuto finanziare le scuole pubbliche della piana. Non un campus privato in cima ad una collina".

Ribatte il Sindaco: "Dobbiamo guardare avanti. Il palazzo era un rudere, ed oggi è un gioiello che diventerà una scuola di eccellezza enogastronica.

Ciò avrà un grande appeal verso gli stranieri, sia turisti che studenti. Questo investimento è vincente da ogni punto di vista. L'aspetto immobiliare è

innegabile: da rudere adesso è un palazzo stupendo che vale 10 volte tanto l'invesetimento iniziale. Importante anche l'aspetto culturale poiché

nascerà una scuola che unisce tradizione e cultura e ne verrà valorizzato anche il territorio. Inoltre attrarrà l'attenzione di molti sponsor e

finanziatori proprio perché unica nel suo genere, nel nostro territorio".

D'accordo anche Lucchesi e Rontani che esprimono il loro sostegno: "Arrivati fin qui non possiamo né fermarci né tornare indietro: il progetto va

ultimato". Indecisa Cervelli: "San Gennaro non è una località facilmente accessibile".

Con 18 voti favorevoli, il progetto proseguirà.
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Palazzo Boccella ospiterà una scuola di alta
formazione in scienze enogastronomiche e
management dell'accoglienza
giov edì, 1 agosto 2013, 15:06

Una scuola di alta formazione post diploma in

scienze enogastronomiche e management

dell’accoglienza in collaborazione con la

Fondazione Campus e l’università di scienze 

enogastronomiche di Padova.

E’ questa la destinazione principale dello storico

Palazzo Boccella a S.Gennaro non appena sarà

ultimata, si stima  a gennaio 2014,  la sua ristrutturazione.

Per terminare i lavori di recupero e riqualificazione e realizzare lo start up della scuola di

alta formazione, che costituirà un unicum non solo nella provincia lucchese, ma anche in

Toscana, la Fondazione Palazzo Boccella necessita di risorse pari a 1 milione e 100 mila

euro.

Tra le opere ancora da realizzare ci sono i lavori alla cucina, il completamento del piano

terra e le sistemazioni esterne. Devono poi essere acquistati gli arredi per la cucina e per i

tre piani di cui si compone l’immobile.

Il Comune, che è il socio di maggioranza della Fondazione con il 69,09 per cento  delle

quote stanzierà così, come approvato dal consiglio comunale nella seduta di giovedì

scorso,  200 mila euro nel 2013 e 560 mila euro nel 2014 per complessivi 760 mila euro. Il

resto della somma necessario a completare l’opera di ristrutturazione dell’immobile sarà a

carico degli altri enti che partecipano alla Fondazione Palazzo Boccella: la Camera di

Commercio (5,45 per cento), la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (17,36 per

cento) la Fondazione Banca del Monte di Lucca  (7,27 per cento).

La decisione  della Fondazione di non contrarre mutui farà risparmiare solo al Comune di

Capannori 240 mila euro.

 

“La nascita di una scuola di alta formazione in scienze enogastronomiche post diploma a

S. Gennaro – ha detto l’assessore alle attività produttive, Maurizio Vellutini -

rappresenta una scelta strategica di grande importanza per il futuro sviluppo del nostro

territorio, in grado di attrarre studenti diplomati in istituti superiori alberghieri e istituti
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superiori per il turismo provenienti da varie parti d’Italia. La particolarità e unicità di questo

progetto, che vede partners università importanti come Campus di Lucca e l’ateneo di

Padova,  consiste nella creazione di un vero e proprio modello formativo che sappia

raggruppare tutti i sistemi coinvolti nella ‘filiera produttiva’ dell’offerta turistica, anche con

l’intento di rafforzare a livello territoriale il legame tra aziende e scuole. L’obiettivo è quello

di  dar vita ad una scuola di eccellenza e quindi creare anche  nuova occupazione”.

 

Inizialmente il corso  di alta specializzazione, che avrà la durata di tre trimestri,  sarà

rivolto a 25 studenti, 20 dei quali potranno soggiornare nella foresteria di Palazzo

Boccella, mente gli altri potranno trovare sistemazione nelle  strutture ricettive della zona.

Al termine della scuola, che fornisce crediti formativi,  si potrà accedere all’università,

oppure inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.

La delibera per il finanziamento comunale da destinare alla Fondazione Palazzo  Boccella

è stata approvata  con i voti favorevoli della maggioranza, ad eccezione di Paradisi e

Raffanti, i voti favorevoli  di Rosi (Capannori Insieme), Ceccarelli e Rontani  (Udc) e

l’astensione del Pdl.

 

Questo articolo è stato letto 29 volte.
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Una scuola di alta formazione in scienze
enogastronomiche a palazzo Boccella:
Capannori stanzia 760mila euro per la
ristrutturazione dell'edificio

01-08-2013 / FORMAZIONE / LA REDAZIONE

CAPANNORI (Lucca), 1 agosto - Una scuola di alta

formazione post diploma in scienze enogastronomiche

e management dell’accoglienza in collaborazione con

la Fondazione Campus e l’università di scienze

enogastronomiche di Padova. E’ questa la

destinazione principale dello storico Palazzo Boccella a

S.Gennaro non appena sarà ultimata, si stima a gennaio 2014, la sua

ristrutturazione.

Per terminare i lavori di recupero e riqualificazione e realizzare lo start up della

scuola di alta formazione, che costituirà un unicum non solo nella provincia

lucchese, ma anche in Toscana, la Fondazione Palazzo Boccella necessita di

risorse pari a 1 milione e 100 mila euro. Tra le opere ancora da realizzare ci sono i

lavori alla cucina, il completamento del piano terra e le sistemazioni esterne.

Devono poi essere acquistati gli arredi per la cucina e per i tre piani di cui si

compone l’immobile.

Il Comune, che è il socio di maggioranza della Fondazione con il 69,09 per cento

delle quote stanzierà così, come approvato dal consiglio comunale nella seduta di

giovedì scorso, 200 mila euro nel 2013 e 560 mila euro nel 2014 per complessivi

760 mila euro. Il resto della somma necessario a completare l’opera di

ristrutturazione dell’immobile sarà a carico degli altri enti che partecipano alla

Fondazione Palazzo Boccella: la Camera di Commercio (5,45 per cento), la

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (17,36 per cento) la Fondazione Banca

del Monte di Lucca (7,27 per cento). La decisione della Fondazione di non contrarre

mutui farà risparmiare solo al Comune di Capannori 240 mila euro.

“La nascita di una scuola di alta formazione in scienze enogastronomiche post

diploma a S. Gennaro – ha detto l’assessore alle attività produttive, Maurizio

Vellutini - rappresenta una scelta strategica di grande importanza per il futuro

sviluppo del nostro territorio, in grado di attrarre studenti diplomati in istituti superiori

alberghieri e istituti superiori per il turismo provenienti da varie parti d’Italia. La

particolarità e unicità di questo progetto, che vede partners università importanti

come Campus di Lucca e l’ateneo di Padova, consiste nella creazione di un vero e

proprio modello formativo che sappia raggruppare tutti i sistemi coinvolti nella ‘filiera

produttiva’ dell’offerta turistica, anche con l’intento di rafforzare a livello territoriale il

legame tra aziende e scuole. L’ob iettivo è quello di dar vita ad una scuola di

eccellenza e quindi creare anche nuova occupazione”.

Inizialmente il corso di alta specializzazione, che avrà la durata di tre trimestri, sarà

rivolto a 25 studenti, 20 dei quali potranno soggiornare nella foresteria di Palazzo

Boccella, mente gli altri potranno trovare sistemazione nelle strutture ricettive della

zona. Al termine della scuola, che fornisce crediti formativi, si potrà accedere

all’università, oppure inserirsi direttamente nel mondo del lavoro.

La delibera per il finanziamento comunale da destinare alla Fondazione Palazzo

Boccella è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, ad eccezione di

Paradisi e Raffanti, i voti favorevoli di Rosi (Capannori Insieme), Ceccarelli e

Rontani (Udc) e l’astensione del Pdl.

La Redazione

@LoSchermo

 

Commenti

ULTIMI ARTICOLI COMMENTATI

1 COMMENTI / C'eravamo tanto amati...

Ciacci vs Del Ghingaro (e viceversa)

sullo staff del sindaco. L'ex assessore:

"Sono troppi". E il primo cittadino replica

su Facebook al "soggetto in questione"

9 COMMENTI / CasaPound sulla

questione Rom e sulla "presunte

minace" a Tambellini: "Vicenda

grottesca, la telenovela ha stancato. No

al fanatismo, ma il dissenso è logico"

55 COMMENTI / La truffa corre via mail e

ha la forma di un'eredità da un parente

sconosciuto

Altri articoli commentati  

  

quotidiano online

SOCIETÀ E AMBIENTE

ShareShareShareShareMore

http://www.loschermo.it/sezioni/view/43
http://www.loschermo.it/sezioni/view/44
http://www.luccainfun.it/
http://www.ilmeteo.it/script/meteo3h.php?id=free&citta=3683
http://www.loschermo.it/newsletter
http://www.loschermo.it/feed_rss
http://www.facebook.com/pages/Lo-Schermo-LoSchermoit/45083638346
http://twitter.com/LoSchermo
http://www.youtube.com/user/loSchermo
http://www.loschermo.it/
http://www.loschermo.it/sezioni/view/1
http://www.loschermo.it/sezioni/view/2
http://www.loschermo.it/sezioni/view/5
http://www.loschermo.it/sezioni/view/4
http://www.loschermo.it/sezioni/view/3
http://www.loschermo.it/sezioni/view/7
http://www.loschermo.it/rubriche/view/51
http://www.loschermo.it/eventi/view
http://www.loschermo.it/rubriche/view/53
http://www.loschermo.it/rubriche/view/42
http://www.loschermo.it/rubriche/view/47
http://www.loschermo.it/rubriche/view/25
http://www.loschermo.it/rubriche/view/46
http://www.loschermo.it/rubriche/view/34
http://www.loschermo.it/rubriche/view/50
http://www.loschermo.it/rubriche/view/20
http://www.loschermo.it/rubriche/view/54
http://www.loschermo.it/rubriche/view/41
http://www.loschermo.it/rubriche/view/33
http://www.loschermo.it/rubriche/view/48
http://www.loschermo.it/rubriche/view/40
http://www.loschermo.it/rubriche/view/12
http://www.loschermo.it/articoli/view/29216
http://www.loschermo.it/articoli/archivio
http://www.facebook.com/pages/Non-ho-Paura/112457032168652?fref=ts
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c126de344e1366b
http://www.loschermo.it/articoli/view/53763
http://www.admotoscana.it/
http://www.facebook.com/pages/Non-ho-Paura/112457032168652?fref=ts
http://www.rfmtechnology.it/
http://www.dopoluna.it/
http://www.loschermo.it/categoria_list.php?idcat=20
http://www.loschermo.it/articoli/view/60308
http://www.loschermo.it/articoli/view/60294
http://www.loschermo.it/articoli/view/57917
javascript:;
http://www.loschermo.it/


23/1/2014 Scuola di alta formazione enogastronomica a Palazzo Bocella

http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/13204-scuola-di-alta-formazione-enogastronomica-a-palazzo-bocella.html 1/2

Home Regione Europa Mondo Azienda Sociale Sport Tech CERCA...

CRONACA POLITICA DALLA CITTÀ CULTURA E SPETTACOLI CAPANNORI E PIANA MEDIAVALLE E GARFAGNANA VERSILIA VIAGGI

Home Capannori e Piana Scuola di alta formazione enogastronomica a Palazzo Bocella

Vota questo articolo (0 Voti)

 Voci

Feed

Scuola di alta formazione
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Una scuola di alta formazione post diploma in scienze

enogastronomiche e management dell’accoglienza in

collaborazione con la Fondazione Campus e l’università di

scienze  enogastronomiche di Padova. E’ questa la

destinazione principale dello storico Palazzo Boccella a

S. Gennaro non appena sarà ultimata, si stima a gennaio

2014,  la sua ristrutturazione. Per terminare i lavori di

recupero e riqualificazione e realizzare lo start up della

scuola di alta formazione, che costituirà un unicum non solo nella provincia lucchese, ma anche in

Toscana, la Fondazione Palazzo Boccella necessita di risorse pari a 1 milione e 100 mila euro. Tra le

opere ancora da realizzare ci sono i lavori alla cucina, il completamento del piano terra e le sistemazioni

esterne. Devono poi essere acquistati gli arredi per la cucina e per i tre piani di cui si compone

l’immobile.

Il Comune, che è il socio di maggioranza della Fondazione con il 69,09 per cento delle quote stanzierà

così, come approvato dal consiglio comunale nella seduta di oggi (1 agosto), 200mila euro nel 2013 e 560

mila euro nel 2014 per complessivi 760 mila euro. Il resto della somma necessario a completare l’opera di

ristrutturazione dell’immobile sarà a carico degli altri enti che partecipano alla Fondazione Palazzo

Boccella: la Camera di Commercio (5,45 per cento), la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (17,36

per cento) la Fondazione Banca del Monte di Lucca  (7,27 per cento). La decisione  della Fondazione di

non contrarre mutui farà risparmiare solo al Comune di Capannori 240 mila euro.

“La nascita di una scuola di alta formazione in scienze enogastronomiche post diploma a S. Gennaro –

ha detto l’assessore alle attività produttive, Maurizio Vellutini - rappresenta una scelta strategica di

grande importanza per il futuro sviluppo del nostro territorio, in grado di attrarre studenti diplomati in

istituti superiori alberghieri e istituti superiori per il turismo provenienti da varie parti d’Italia. La

particolarità e unicità di questo progetto, che vede partners università importanti come Campus di Lucca

e l’ateneo di Padova,  consiste nella creazione di un vero e proprio modello formativo che sappia

raggruppare tutti i sistemi coinvolti nella ‘filiera produttiva’ dell’offerta turistica, anche con l’intento di

rafforzare a livello territoriale il legame tra aziende e scuole. L’obiettivo è quello di  dar vita ad una scuola

di eccellenza e quindi creare anche  nuova occupazione”. Inizialmente il corso  di alta specializzazione,

che avrà la durata di tre trimestri,  sarà rivolto a 25 studenti, 20 dei quali potranno soggiornare nella

foresteria di Palazzo Boccella, mente gli altri potranno trovare sistemazione nelle  strutture ricettive della

zona. Al termine della scuola, che fornisce crediti formativi,  si potrà accedere all’università, oppure

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. La delibera per il finanziamento comunale da destinare alla

Fondazione Palazzo  Boccella è stata approvata  con i voti favorevoli della maggioranza, ad eccezione di

Paradisi e Raffanti, i voti favorevoli  di Rosi (Capannori Insieme), Ceccarelli e Rontani (Udc) e l’astensione

del Pdl.
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Palazzo Boccella sarà pronto a gennaio
SAN GENNARO. Un milione e 100mila euro. È questa la cifra, come anticipato, necessaria
alla Fondazione Boccella per i lavori di recupero e riqualificazione dello storico palazzo
Boccella che...
SAN GENNARO. Un milione e 100mila euro. È questa la cifra, come anticipato, necessaria alla Fondazione Boccella
per i lavori di recupero e riqualificazione dello storico palazzo Boccella che ospiterà una scuola di alta formazione post
diploma in scienze enogastronomiche e management dell’accoglienza in collaborazione con la Fondazione Campus e
l’università di scienze  enogastronomiche di Padova. Una scuola di eccellenza che sarà un “unicum” in Toscana. I lavori
dovrebbero concludersi a gennaio 2014, poi a settembre il via all'anno accademico. La delibera in consiglio comunale
per i fondi da destinare alla Fondazione Palazzo  Boccella per l'opera è stata approvata  con i voti favorevoli della
maggioranza, ma il no di Paradisi e Raffanti (Pd), mentre dall'opposizione si sono espressi a favore Rosi (Capannori
Insieme), Ceccarelli e Rontani (Udc) e l'astensione del PdL. La decisione  della Fondazione di non contrarre mutui però
farà risparmiare 240mila euro solo al Comune di Capannori, socio di maggioranza della Fondazione con il 69,09 per
cento, che verserà 200mila euro nel 2013 e 560 mila euro nel 2014 per complessivi 760 mila euro. Il resto della
somma per la ristrutturazione dell’immobile a carico degli altri enti soci: la Camera di Commercio (5,45 per cento), la
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (17,36 per cento) la Fondazione Banca del Mont  (7,27 per cento).

Tra le opere ancora da realizzare i lavori alla cucina, il completamento del piano terra e le sistemazioni esterne e
dovranno essere acquistati gli arredi per la cucina e i tre piani di cui si compone l’edificio. Inizialmente il corso  di alta
specializzazione, che avrà la durata di tre trimestri,  sarà rivolto a 25 studenti, 20 dei quali potranno soggiornare nella
foresteria del palazzo, gli altri nelle  strutture ricettive della zona. Al termine della scuola, che fornisce crediti formativi, 
si potrà accedere all’università o direttamente nel mondo del lavoro.
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A Capannori l'alta formazione in scienze
enogastronomiche e management dell'accoglienza
Dal 2014, ultimata la ristrutturazione di Palazzo Boccella, vi sarà insediata la
scuola

di Roberta Marzola, Sabato 03 Agosto 2013 - 09:13

Una scuola di alta formazione post diploma

in scienze enogastronomiche e management

dell'accoglienza in collaborazione con la

Fondazione Campus e l'università di scienze

 enogastronomiche di Padova. E' questa la

destinazione principale  dello storico Palazzo

Boccella a S.Gennaro non appena sarà ultimata,

si stima  a gennaio 2014,  la sua

ristrutturazione.

Per terminare i lavori di recupero e

riqualificazione e realizzare  lo start up della

scuola di alta formazione, che costituirà un

unicum non solo nella provinc ia lucchese, ma

anche in Toscana, la Fondazione Palazzo

Boccella necessita di r isorse pari a 1 milione e

100 mila euro.

Tra le opere ancora da realizzare ci sono i lavori alla cucina, il completamento del piano terra e le

sistemazioni esterne. Devono poi essere acquistati gli arredi per la cucina e  per i tre  piani di cui s i

compone l'immobile.

Il Comune, che è  il socio di maggioranza della Fondazione con il 69,09 per cento  delle  quote  stanzierà

così, come approvato dal cons iglio comunale nella seduta di giovedì scorso,   200 mila euro nel 2013 e

560 mila euro nel 2014 per complessivi 760 mila euro. Il resto della somma necessario a completare

l'opera di ristrutturazione dell'immobile sarà a carico degli altri enti che partecipano alla Fondazione

Palazzo Boccella: la Camera di Commercio (5,45 per cento), la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

(17,36 per cento) la Fondazione Banca del Monte di Lucca  (7,27 per cento).

La decis ione  della Fondazione di non contrarre mutui farà r isparmiare solo al Comune di Capannori 240

mila euro.

 

“La nascita di una scuola di alta formazione in sc ienze enogastronomiche post diploma a S.  Gennaro –

ha detto l'assessore alle att ività produttive,  Maurizio Vellutini - rappresenta una scelta strategica di

grande importanza per il futuro sviluppo del nostro terr itorio,  in grado di attrarre studenti diplomati in

istituti superiori alberghieri e istituti superiori per il turismo provenienti da varie parti d' Italia.  La

particolarità e unicità di questo progetto, che vede partners univers ità importanti come Campus di Lucca

e l'ateneo di Padova,  cons iste  nella creazione di un vero e proprio modello formativo che sappia

raggruppare tutt i i sistemi coinvolti nella ‘filiera produttiva' dell'offerta turist ica,  anche con l' intento di

rafforzare  a livello territoriale il legame tra aziende e scuole.  L'obiettivo è quello di  dar vita ad una

scuola di eccellenza e quindi creare anche  nuova occupazione”.

 

Inizialmente il corso  di alta specializzazione,  che avrà la durata di tre tr imestri,   sarà rivolto a 25

studenti, 20 dei quali potranno soggiornare nella foresteria di Palazzo Boccella, mente gli altr i potranno

trovare sistemazione nelle  strutture  r icettive della zona. Al termine della scuola,  che fornisce crediti

formativi,   si potrà accedere  all'università, oppure inserirs i direttamente nel mondo del lavoro. 

La delibera per il finanziamento comunale da destinare  alla Fondazione Palazzo  Boccella è stata

approvata  con i voti favorevoli della maggioranza, ad eccezione di Paradisi e Raffanti,  i voti favorevoli

 di Rosi (Capannori Insieme),  Ceccarelli e Rontani  (Udc) e l'astensione del Pdl.
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Riqualificazione Palazzo Boccella, ci siamo
quasi: l'inaugurazione è il 14 dicembre
mercoledì, 18 settembre 2013, 16:08

di massimo stefanini

Innovazione e tradizione che convivono per un

progetto costato oltre 3 milioni e mezzo di euro,

compresa l’acquisizione degli immobili e che

sabato 14 dicembre vedrà il suo compimento

con l’inaugurazione. Stiamo parlando di palazzo

Boccella a San Gennaro, sulle colline

capannoresi che diventerà un luogo di alta formazione post diploma in scienze

enogastronomiche e management dell’accoglienza.

Ormai quasi completati gli interventi di riqualificazione che sono stati illustrati questa

mattina sul posto ai media dal sindaco Del Ghingaro e dagli assessori Paoli, Vellutini,

Menesini, oltre al presidente della Fondazione palazzo Boccella Romano Citti e diversi

consiglieri comunali. Tre piani per oltre 1100 metri quadrati, poi c’è l’ex scuola a pochi

metri. Un patrimonio salvato che si trova accanto al gioiello della locale chiesa romanica

(che avrà tra l’altro dal 28 settembre il nuovo parroco). Al primom piano 3 aule per la

formazione, al secondo 20 posti letto in 9 camere e servizi, a quello terra cucine,

refettorio, reception, ambienti multimediali con pannelli interattivi simili a quelli di Adelaide

in Australia.

In un primo momento saranno 25 gli studenti ospitati: all’inizio con borse di studio, poi

sarà necessario pagare una retta anche perché per lo start-up è previsto il paracadute

degli enti coinvolti (Comune di Capannori socio di maggioranza con il 69 pe cento,

Fondazione Cassa di Risparmio 18, Fondazione Banca del Monte 7, Camera Commercio

6), ma l’obiettivo è il pareggio di bilancio nel 2017 e per quell’epoca  la struttura dovrà

essere autonoma.), 5 dai territori limitrofi che non avranno bisogno di dormire in loco; in

una seconda fase se le domande di ammissione saranno numerose saranno siglate

convenzioni con agriturismi del posto, creando quindi opportunità di indotto. La formazione

si articolerà su 3 trimestri, nei primi due gli studenti saranno coinvolti in didattica in aula e

laboratori con il coinvolgimento di aziende dl posto.Al termine prova d’esame, oltre ad

attività extracurriculari: panificazione, seminari, stage. Al termine gli studenti potranno

decidere se iscriversi all’università (la loro esperienza frutterà 12 crediti formativi) per il

corso di laurea triennale in scienze enogastronomiche dell’ateneo di Padova e per il corso

triennale sul turismo a cura di Fondazione Campus di Lucca, oppure se tentare subito
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l’immersione nel mondo del lavoro. Sarà elaborato un bando per selezionare i giovani,

anche all’estero.

Si calcola che l’80 per cento degli alunni provenienti da scuole alberghiere e connesse al

turismo trovi uno sbocco occupazionale e con la crisi che c’è in atto è davvero una

prospettiva interessante. Non sono esclusi sponsor privati. “Innovazione per la tecnologia

all’avanguardia, leva per lo sviluppo ma anche tradizione perché si sperimenteranno in

cucina i nostri prodotti tipici – ha commentato il primo cittadino – con ristoranti del luogo

che parteciperanno a questa sinergia. Abbiamo voluto pianificare il futuro a raggiera, con

investimenti mirati: a Guamo e Coselli la cittadella finanziaria, il polo culturale a

Tassignano, il teatro a Capannori e qui questa sorta di accademia culturale”. Il presidente

Citti ha aggiunto: “Da settembre a giugno ci saranno i corsi, nei tre mesi estivi il palazzo

sarà disponibile e dovrà essere occupato da continue iniziative”. In Europa esiste da anni

un ricco konow how di nozioni nel settore gastronomico e dell’accoglienza: la scuola

superiore di Hotellerie di Losanna, gli istituti  alberghieri di Goteborg, Lione, Salisburgo. In

Italia vi sono specializzazioni orientate sull’agraria e i prodotti della’agricoltura, l’unica

scuola internazionale di cucina è quella nata a Parma nel 2003. Manca un vero modello

formativo in questo comparto. E proprio questa carenza vuole sfruttare la Scuola che

sorgerà a Palazzo Boccella. 288 ore di didattica e 144 di laboratorio: questo attenderà gli

studenti. Sistemata anche l’attigua scuola che ospiterà gli uffici della nuova…creatura.

Questo articolo è stato letto 52 volte.

Dalla Regione in arrivo 800
mila euro per la sicurezza
idraulica del territorio
Oltre 800mila euro i finanziamenti che

il Consorzio di Bonifica Auser-

Bientina ha ricevuto dalla Regione

Toscana, per risolvere – durante il

2014 – alcune criticità idrauliche

straordinarie che insistono sul

comprensorio

giov edì, 23 gennaio 2014, 17:03

Arrivata una proposta di
sponsorizzazione per la
riqualificazione di piazza
d'Armi
E' ufficialmente arrivata al protocollo

una proposta in busta chiusa per

recuperare piazza D'Armi alla duplice

funzione di area per la sosta a

servizio del centro storico e spazio

per eventi e manifestazioni pubbliche

giov edì, 23 gennaio 2014, 12:25

La polizia municipale rinviene
una “base operativa mobile del
crimine”: piedi di porco, una
mola, tanti altri arnesi
Un vero e proprio arsenale del

crimine, per entrare nelle abitazioni e

forzare serrature e lucchetti. E’

questo il sorprendente contenuto del

bagagliaio di una auto

apparentemente normale che la

polizia municipale di Altopascio ha

rinvenuto in  una autovettura Alfa

Romeo

giov edì, 23 gennaio 2014, 00:57

Il comitato conferma il sit-in
contro le antenne a Marlia
I dettagli saranno limati nella riunione

di stasera, in ogni caso, dopo le

autorizzazioni necessarie in

Prefettura, la conferma del sit-in di

mercoledì 29 gennaio intorno alle

17,30-18 sul viale Europa è arrivata
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Quasi conclusi i lavori a Palazzo Boccella: a
dicembre l'inaugurazione

18-09-2013 / LAVORI PUBBLICI / LA REDAZIONE

CAPANNORI (Lucca), 18 settembre - Battute conclusive

per i lavori di riqualificazione di Palazzo Boccella, lo

storico edificio nella frazione di San Gennaro. La gran

parte dell’immobile, che si sviluppa su tre piani per

una superficie di oltre 1100 metri quadrati, è quasi

pronta. Rimangono da realizzare alcune opere al piano

terra – la cucina e le pedane per gli ambienti dove saranno collocati tavoli e sedute -

, mentre all’esterno ci sono da completare l’impiantistica e gli allacciamenti alle reti

dei servizi. Una volta installato l’arredamento, che è già stato ordinato, il “nuovo”

Palazzo Boccella potrà essere inaugurato; già fissata la data: il 14 dicembre.

I locali ospiteranno la Scuola di alta formazione post diploma in scienze

enogastronomiche e management dell’accoglienza. Si tratta di un percorso di

studi, realizzato con la collaborazione dei corsi di laurea triennale in Scienze

Enogastronomiche dell’Università di Padova e in Scienze del Turismo della

Fondazione Campus, rivolto ai diplomati delle Scuole Alberghiere e degli Istituti

Tecnici per il turismo. Il bacino di utenza è quindi ampio, se si considera che in

Toscana ogni anno circa 800 giovani conseguono quei titoli di studio.

E’ quanto hanno potuto constatare stamani (mercoledì) nel corso di un sopralluogo

il sindaco, Giorgio Del Ghingaro, la giunta e il presidente della fondazione Palazzo

Boccella, Romano Citti, assieme ad alcuni consiglieri comunali e a Enrico

Martinucci, membro del cda della Fondazione.

“Palazzo Boccella rappresenta una delle grandi opere di Capannori e sarà uno dei

poli del territorio assieme a quello culturale di Tassignano e tecnologico di

Segromigno in Monte – ha dichiarato il sindaco, Giorgio Del Ghingaro -. La Scuola di

alta formazione sarà un punto di riferimento e farà parte di un percorso culturale per

la valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione di importanti realtà,

abbiamo messo a punto un modello innovativo che unirà i momenti della

formazione professionale, superiore e universitaria, favorendo i legami tra il

pubblico e il privato. L’amministrazione comunale ha da sempre creduto in questo

progetto, sostenendolo economicamente con grande impegno e responsabilità.

Presto i cittadini potranno vederlo realizzato concretamente”.

“Personale altamente qualificato per lavorare in ristoranti, alberghi ed enti del

turismo. Saranno queste le principali figure professionali che usciranno dalla

scuola – ha aggiunto il presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti

-. La struttura avrà quindi un’alta appetibilità, perché, grazie a un modello formativo

integrato, rappresenta una risposta concreta alle mutate esigenze del settore

turistico e dell’accoglienza, per rilanciarlo e renderlo più competitivo”.

L’edificio. Il “cuore” di Palazzo Boccella sarà al primo piano, che sarà interamente

dedicato alla formazione con 3 aule, un salone e servizi a disposizione degli

studenti. Il secondo piano, invece, accoglierà 20 letti suddivisi in 9 camere. Il piano

terrà ospiterà la cucina, il refettorio, una reception e ambienti aperti dedicati a

informazioni multimediali sul vino e i prodotti tipici.

La Scuola. La Scuola di alta formazione post diploma in scienze enogastronomiche

e management dell’accoglienza sarà dedicata a 25 giovani, di cui 5 provenienti dai

territori limitrofi, che non avranno la necessità di pernottare nel Palazzo Boccella. In

un secondo momento, se le domande di ammissione saranno numerose, per

ampliare i posti letto è prevista l’attivazione di convenzioni con agriturismi del luogo.

La formazione si articolerà in tre trimestri. Nei primi due, gli studenti saranno
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| Altri

coinvolti in insegnamenti in aula e laboratori; questi ultimi vedranno anche il

coinvolgimento di aziende presenti sul territorio. Al termine degli insegnamenti è

prevista una prova d’esame. Si svolgeranno poi delle attività extracurricolari, ad

esempio di gestione della struttura, panificazione, seminari e approfondimenti, sotto

la guida di un esperto.  Il terzo trimestre sarà dedicato agli stage, che privilegeranno

le aziende locali ma che potranno anche essere svolti in Italia o all’estero.

Al termine gli studenti potranno decidere se continuare la propria attività di studio

iscrivendosi all’università oppure se entrare nel mondo del lavoro. Nel primo caso

saranno riconosciuti 12 Cfu (crediti formativi universitari) per il corso di laurea

triennale in Scienze enogastronomiche dell’Università di Padova ed il corso di

laurea triennale in Scienze del turismo della Fondazione Campus. Nel secondo

caso i giovani avranno il supporto di personale specializzato per trovare un impiego.

La Fondazione. La Fondazione Palazzo Boccella è nata nel 2002 con lo scopo di

recupero, tutela, conservazione, valorizzazione  e  promozione culturale, artistica e

paesaggistica del Palazzo Boccella. Il socio di maggioranza, con una quota del

69,091% è il Comune di Capannori; gli altri soci sono Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca (18,183%), Fondazione Banca del Monte di Lucca (7,273%) e

Camera di Commercio di Lucca (5,454%).

La Redazione
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Battute conclusive per i lavori di riqualificazione di Palazzo

Boccella, lo storico edificio nella frazione di San Gennaro.

La gran parte dell’immobile, che si sviluppa su tre piani per

una superficie di oltre 1100 metri quadrati, è quasi pronta.

Rimangono da realizzare alcune opere al piano terra – la

cucina e le pedane per gli ambienti dove saranno collocati

tavoli e sedute - mentre all’esterno ci sono da completare

l’impiantistica e gli allacciamenti alle reti dei servizi. Una

volta installato l’arredamento, che è già stato ordinato, il “nuovo” Palazzo Boccella potrà essere

inaugurato. Già fissata la data: il 14 dicembre.

I locali ospiteranno la Scuola di alta formazione post diploma in scienze enogastronomiche e

management dell’accoglienza. Si tratta di un percorso di studi, realizzato con la collaborazione dei corsi

di laurea triennale in Scienze Enogastronomiche dell’Università di Padova e in Scienze del Turismo della

Fondazione Campus, rivolto ai diplomati delle scuole alberghiere e degli istituti tecnici per il turismo. Il

bacino di utenza è quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800 giovani conseguono

quei titoli di studio.

E’ quanto hanno potuto constatare stamani (18

settembre) nel corso di un sopralluogo il sindaco,

Giorgio Del Ghingaro, la giunta e il presidente della

fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti, assieme ad

alcuni consiglieri comunali e a Enrico Martinucci,

membro del cda della Fondazione. “Palazzo Boccella

rappresenta una delle grandi opere di Capannori e sarà

uno dei poli del territorio assieme a quello culturale di

Tassignano e tecnologico di Segromigno in Monte – ha

dichiarato il sindaco, Giorgio Del Ghingaro - La scuola di alta formazione sarà un punto di riferimento e

farà parte di un percorso culturale per la valorizzazione del territorio. Grazie alla collaborazione di

importanti realtà, abbiamo messo a punto un modello innovativo che unirà i momenti della formazione

professionale, superiore e universitaria, favorendo i legami tra il pubblico e il privato. L’amministrazione

comunale ha da sempre creduto in questo progetto, sostenendolo economicamente con grande impegno

e responsabilità. Presto i cittadini potranno vederlo realizzato concretamente. L'obiettivo è valorizzare i

prodotti tipici locali e preparare dei giovani in grado di competere in ambito universitario sui prodotti

enogastronomici. Anche a San Gennaro - puntualizza il sindaco -  verrà realizzata un'opera in grado di

valorizzare qualcosa che caratterizza il territorio. Anche eventuali problemi tecnici come internet e le

fognature sono in via di risoluzione. Dietro a questo progetto c'è anche l'idea di inserire studenti

dall'estero; l'obiettivo è valorizzare questa esperienza a livello europeo. Noi vogliamo portare risorse sul

territorio per un suo concreto rilancio”.

“Personale altamente qualificato per lavorare in ristoranti, alberghi ed enti del turismo. Saranno queste le

principali figure professionali che usciranno dalla scuola – ha aggiunto il presidente della Fondazione

Palazzo Boccella, Romano Citti - La struttura avrà quindi un’alta appetibilità, perché, grazie a un modello
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Palazzo Boccella a San Gennaro sarà un Campus Universitario di Alta Cucina

Un progetto da 3,5 milioni di euro

Nel 2014 aprirà la Scuola di Alta Formazione in Scienze Enogastronomiche e Management

dell'Accoglienza.

Fissato per settembre l'inizio delle lezioni.

È quasi giunto al termine il lungo cammino del progetto di rivalorizzazione di Palazzo

Boccella, storico edificio di San Gennaro, che si erge accanto alla Pieve del 980. Il costo

totale ammonta a 3,5 milioni euro.

Tre piani per oltre 1.000 metri quadrati che accoglieranno un campus

universitario. La vecchia scuola limitrofa, ormai dismessa, è stata restaurata per ospitare

gli uffici.

Inaugurazione prevista, dal Sindaco Del Ghingaro per il 14 dicembre; dall'ex Sindaco Citti per il mese successivo... Piccola questione con la quale a più

riprese si sono punzecchiati i due.

I corsi sono stati pianificati in collaborazione con l'Università di Padova (Scienze Enogastronomiche) e Scienze del Turismo della Fondazione Campus

di Lucca.

Ai piani superiori le camere da letto per i futuri studenti: ogni camera (doppia o tripla) ha un bagno privato ed una visuale incredibile su tutta la zona.

Ai piani inferiori di Palazzo Boccella, invece, verranno realizzati un Museo Multimediale, una common room, l'ingresso, la dispensa, lo spogliatoio e

l'immensa cucina dove si svolgeranno le lezioni. Citti: “Qui realizzeremo la cucina. Già ordinati e in arrivo tutti gli impianti, i mobili e gli

elettrodomestici necessari”. Ha subito risposto il Sindaco: “Come vedete la cucina sorgerà nella parte più bella del Palazzo, che sarà però interdetta ai

visitatori. Un amaro boccone che non tutti siamo riusciti a mandar giù”.

“Siamo in dirittura di arrivo – ha poi dichiarato Del Ghingaro – e inaugureremo il Palazzo il 14 dicembre 2013, anche se Citti scalpita ogni volta che

lo dico perché vorrebbe inaugurare almeno il mese dopo. Ma io voglio concludere la questione Boccella nel 2013. Il progetto è l'unione tra tradizione

del territorio e innovazione, così che possa valorizzare a pieno la zona e la sua storia, ma con un occhio al futuro”.

Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella ed ex Sindaco: “La scuola sarà attiva da settembre 2014 e, per quanto Giorgio Del

Ghingaro insista che la data di inaugurazione sarà il 14 dicembre, io ho molte riserve a riguardo e credo che slitteremo al mese, e quindi all'anno,

successivo.

Le lezioni dureranno sino a giugno. Quindi, la struttura, resterà disponibile tutta l'estate per corsi, eventi o manifestazioni. Inoltre verrà seguita dalla

Regione che non verserà contribuiti, ma piuttosto offrirà borse di studio. L'obiettivo principale è il pareggio di bilancio per il 2016.

Attualmente prevediamo di iniziare i corsi con 25 studenti. Ma se dovesse funzionare, vorremmo portare a 40 il numero massimo. Essendo però i

posti letto 20-22 faremo delle convenzioni con gli agriturismi della zona per offrire alloggio a chi non potrà usufruire della camere del Palazzo

Boccella”.

Nel progetto, insieme al Comune di Capannori, anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte e

Camera di Commercio.

 

Non scordiamoci che, per quanto San Gennaro sia un paese bellissimo, ricco di storia e tradizione, con una Pieve romanica costruita nel 980 ed

un'opera d'arte attribuita al Maestro Leonardo Da Vinci, resta un paese di collina con alcuni “contro” che andranno celermente affrontati.

Questione “gas”: a San Gennaro non esistono impianti Gesam, quindi viene fatto largo uso di bombole, camini e GPL. Finché si tratta di abitazioni
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private e della piccola trattoria di paese, non ci sono problemi. Ma se un Campus di enogastronomia dovesse essere alimentato a bombole e GPL, a

quanto ammonterebbe la spesa? E l'impatto ambientale? “Dipende tutto da Lappato: se all'assemblea pubblica di stasera i lappatesi si tireranno

indietro, qui il gas non arriverà mai e sposteremo il progetto a Colle di Compito, tagliando fuori dai giochi Lappato, Gragnano, Camigliano, San

Gennaro e Petrognano” ha dichiarato Del Ghingaro.

Questione “fogna”: ebbene sì, a San Gennaro non esistono le tubature fognarie, ma tanti pozzi neri. Anche in questo caso, finché si tratta di

abitazioni, la soluzione si rivela efficace. Ma potrà essere una soluzione valida per un Campus che accoglierà da 20 a 40 studenti? Il Sindaco si dice

tranquillo: “Abbiamo sperimentato un sistema di riciclo e filtrazione dell'acqua. Utilizzeremo qui lo stesso stratagemma”.

Questione “adsl”: le cose si complicano. Nei paesi collinari di questa zona non arriva la linea ad alta velocità. Un'università deve avere un allaccio

internet, forse è anche più indispensabile delle fognature. Le risposte sono un po' vaghe: “Eutelia”, “wi-fi”, “satellite”. Nessuna però sembra esaustiva. E

soprattutto, nessuna prevede l'informatizzazione di queste zone.

Questione “studenti”: l'idea è di rivolgere l'invito ai diplomati che escono dalle scuole alberghiere o dagli istituti per il turismo, che sono circa 800 in

tutta la Toscana ogni anno. Con un occhio, però, all'Europa poiché studiare enogastronomia in Italia, per di più in Toscana, fa sicuramente curriculum

agli stranieri. Ecco perché insieme a Campus è stata realizzata una piattaforma per il lancio internazionale di questo progetto. “Forse ci ritroveremo ad

avere più studenti esteri che toscani” ha aggiunto Del Ghingaro.

Il progetto, ambizioso, è sicuramente un'idea brillante che potrebbe rendere un paesino di collina di 700 anime, uno dei più famosi in Europa, grazie al

Campus che partirà a settembre prossimo. Tuttavia i dubbi sono tanti, ed i primi a sollevarli sono i paesani stessi di San Gennaro.

Sarà il tempo a dire se la Scuola di Alta Formazione in Scienze Enogastronomiche e Management dell'Accoglienza si rivelerà un successo europeo, o

una cattedrale nel deserto.
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Palazzo Boccella al rush finale presto vi nasceranno i
grandi chef
Inaugurazione il 14 dicembre della scuola di alta formazione in scienze enogastronomiche
ospitata nel palazzo di tre piani e 1100 metri quadrati nel centro del paese di San Gennaro
SAN GENNARO. Una ventina di posti letto, ambienti per i corsi di teoria,
una cucina per la pratica e poi ancora uno spazio multimediale, una
reception, spogliatoi, l’area mensa, il tutto condito da uno scenario mozzafiato, quello delle colline del Capannorese. È
Palazzo Boccella, dove i lavori di recupero dello storico edificio che ospiterà la Scuola di alta formazione post diploma
in scienze enogastronomiche e management dell’accoglienza sono quasi ultimati. La data dell’inaugurazione l’ha fissata
il sindaco Giorgio Del Ghingaro, durante il sopralluogo di ieri: il 14 dicembre, con i corsi pronti a partire nel 2014.

La gran parte dell’immobile, che si sviluppa su tre piani per una superficie di oltre 1100 metri quadrati, è quasi pronta.
Rimangono da realizzare alcune opere al piano terra (la cucina e le pedane per gli ambienti dove saranno collocati tavoli
e sedute), mentre all’esterno ci sono da completare l’impiantistica e gli allacciamenti alle reti dei servizi. Proprio al piano
terra, dove un tempo si trovava la cantina, saranno anche realizzati la reception, l’aula multimediale, la mensa, gli
spogliatoi e anche uno spazio per l’esposizione e l’assaggio dei prodotti tipici della zona (olio e vino in particolare).

Il primo piano, invece, sarà interamente dedicato alla formazione con tre aule, un salone e servizi a disposizione degli
studenti.

Il secondo piano, infine, accoglierà una ventina di posti letto suddivisi in nove camere, ciascuna delle quali attrezzata
con un bagno. La spesa fin qui è stata di 3 milioni e mezzo di euro, compreso l’acquisto e la ristrutturazione dell’ex
scuola del paese, adibita a uffici. Al sopralluogo hanno preso parte oltre ad alcuni membri della giunta e ad alcuni
consiglieri comunali anchel presidente della Fondazione Palazzo Boccella Romano Citti ed Enrico Martinucci, membro
del consiglio d’amministrazione della Fondazione Banca del Monte, uno dei soci di Palazzo Boccella che hanno
contribuito al progetto di recupero, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e alla Camera di Commercio
e, ovviamente, al Comune di Capannori, che è socio di maggioranza. È stato Citti a fare da cicerone durante il
sopralluogo, illustrando i vari passi del progetto di ristrutturazione, presentatosi fin da subito tanto costoso quanto
complesso, per le condizioni in cui si trovava l’edificio storico e per i vincoli imposti dalla Soprintendenza.

«Palazzo Boccella rappresenta una delle grandi opere di Capannori. L’obiettivo è quello di farne uno di quei poli,
insieme a quello culturale di Tassignano e al tecnologico di Segromigno in Monte, in grado di dare dinamismo al
territorio, valorizzandolo - commenta Del Ghingaro - La Scuola di alta formazione sarà un punto di riferimento a livello
regionale e non solo e contribuirà a far conoscere la nostra bellissima terra e le sue tradizioni».

«Personale altamente qualificato per lavorare in ristoranti, alberghi ed enti del turismo. Saranno queste le principali
figure professionali che usciranno dalla scuola. Vogliamo che si intergri con il territorio, anche per far capire ai cittadini
che quanto fin qui investito ha rappresentato una risorsa».

Arianna Bottari
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Alle lezioni saranno ammessi 25 studenti
SAN GENNARO. Enogastronomia, cucina e turismo al centro della scuola di alta formazione
post diploma in scienze enogastronomiche e management dell'accoglienza che sorgerà a
Palazzo Boccella. L'enogast...
SAN GENNARO. Enogastronomia, cucina e turismo al centro della scuola
di alta formazione post diploma in scienze enogastronomiche e
management dell'accoglienza che sorgerà a Palazzo Boccella. L'enogastronomia è una grande risorsa dell'economia
italiana e una dei pochi sbocchi occupazionali garantiti. Saranno ammessi 25 studenti che si dovranno essere diplomati
nelle scuole alberghiere o istituti tecnici del turismo e che intendono completare il percorso di studio e al termine del
trimestre decidere se iscriversi all'università (saranno riconosciuti 12 crediti formativi) o entrare nel mondo del lavoro.
Gli studenti saranno selezionati attraverso un bando pubblicizzato su tutto il territorio regionale, ma rivolto anche
all'estero agli stranieri che vogliono imparare la cucina italiana famosa in tutto il mondo. La retta di 6mila euro sarà
coperta dalla borsa di studio assegnata gli studenti che invece dovranno accollarsi le spese di vita e alloggio. Negli anni
successivi però ci sarà una contribuzione alla retta, almeno in parte, degli studenti che avranno a disposizione 20 alloggi
con posti letto,gli altri 5 saranno sistemati in altre strutture ricettive o a casa per chi abita vicino.

La scuola sarà aperta da settembre a giugno ed ospiterà anche corsi di cucina, convegni ed eventi. Il progetto
formativo è elaborato dalla Fondazione Campus, in collaborazione con i corsi di laurea triennale in scienze
enogastronomiche dell'università di Padova e in scienza del turismo della Fondazione Campus che si è ispirata a
prestigiose scuole europee come Losanna, Goteborg, Lione e Salisburgo.

Nicola Nucci
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Sarà un nuovo polo tutto dedicato alle eccellenze del
territorio
Nella scuola di alta formazione culinaria di San Gennaro si valorizzeranno i prodotti tipici e le
produzioni locali a chilometri zero della filiera corta. L'amministrazione Del Ghingaro ha fatto
dell'...
Nella scuola di alta formazione culinaria di San Gennaro si valorizzeranno i
prodotti tipici e le produzioni locali a chilometri zero della filiera corta.
L'amministrazione Del Ghingaro ha fatto dell'attenzione al territorio e alle sue eccellenze enogastronomiche uno dei
tratti distintivi dei suoi due mandati. Dal mercato del contadino a Marlia alla collaborazione con Slow Food e
l'associazione Strada del vino e dell'olio alle politiche per incentivare la vendita dei prodotti sfusi risparmiando sugli
imballaggi e la plastica riducendoo quindi l'impatto ambientale.

Forte il no del sindaco Del Ghingaro all'ipotesi di insediamento del Mc Donald's, la famosa catena di fast food,
rappresentando una filosofia culinaria ed alimentare diversa da quella promossa da Capannori.

Nel Capannorese, più precisamente in viale Europa a Marlia, sorge Effecorta, primo punto in Italia di filiera corta e
prodotti alla spina.

La scuola a palazzo Boccella sarà un altro "polo", dopo quello finanziario a Guamo con la sede Equitalia, il centro
culturale Artemisia a Tassignano e Arté a Capannori e il polo tecnologico a Segromigno in Monte che dopo alcuni ritardi
dovrebbe essere terminato all'inizio del 2014. (n.n)
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San Gennaro attende metano, fogne e wifi
Ma la rete del gas potrà arrivare nella frazione solo se ci sarà un numero adeguato di
richieste
SAN GENNARO. Valorizzare il borgo storico di San Gennaro in vista della
scuola di alta formazione enogastronomica. Il campus, destinato
inizialmente ad ospitare venti studenti italiani e stranieri, sorgerà nell'antico palazzo Boccella, nel cuore del paese (poco
più 700 anime), uno dei più suggestivi del territorio capannorese. La frazione però è ancora sprovvista di alcuni servizi
essenziali come il metano, le fognature ed una connessione ad alta velocità. Il Comune lavorerà su più livelli per
risolvere le questioni.

Gesam, in accordo con il Comune, ha previsto la metanizzazzione fino a S.Gennaro, ma per fare arrivare le condotte
del gas nella frazione ha posto come condizione che sia raggiunto un numero minimo di richieste per gli allacciamenti a
Lappato e Gragnano. A San Gennaro si continuano ad usare ancora bombole e Gpl.

«Se non sarà raggiunto il numero di allacciamenti i fondi saranno spostati altrove», ha dichiarato il sindaco Del Ghingaro
a margine della conferenza stampa su palazzo Boccella. Come dire che adesso sono i cittadini dovere fare la loro parte
per avere questo servizio nel quale il Comune e Gesam hanno investito molto. Le fognature sono un altro nodo da
sciogliere. Per il campus la soluzione alternativa potrebbe essere la fitodepurazione attraverso un riciclo e filtrazione
dell'acqua, già sperimentata con successo a S. Andrea in Caprile. E' allo studio un progetto di fattibilità per S.Gennaro.
E nel piccolo borgo, come altri paesi collinari, non arriva la linea ad alta velocità per navigare su internet. Un'altra
questione da risolvere. Intanto si procederà con la riqualificazione del centro storico. Il progetto, già approvato dalla
giunta, prevede nuove aree di sosta che saranno collegate ai principali punti di interesse pubblico del paese mediante
dei camminamenti.

La nuova scuola di alta formazione enogastronomica che aprirà nel settembre del 2014, situata in un paesaggio
mozzafiato sulle colline capannoresi, può essere l'occasione per riscoprire le potenzialità attrative dal punto di vista
turistico di San Gennaro, un paese ricco di storia e tradizione. La piazza centrale, il recupero di lavatoi e la creazione di
un’area a verde attrezzato. E con un gioiello bellissimo come la pieve romanica costruita nel 980. La chiesa ospita
un'opera d'arte attribuita a Leonardo Da Vinci.

Inoltre si prevede poi di far tornar fruibili ai pedoni alcune vecchie strade come quella che sale al paese di Petrognano
e quella di collegamento per Collodi. Anche in questa frazione verrà potenziata l’illuminazione pubblica.

Nicola Nucci
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PIANA

A Palazzo Boccella un polo della cultura
enogastronomica: il 14 dicembre l'inaugurazione
ufficiale
sabato, 30 nov embre 2013, 12:27

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di

Palazzo Boccella. Il 14 dicembre, terminati i

lavori di riqualificazione, con una giornata di

festa aperta a tutti i cittadini, inizierà l’attività

all’interno dell’edificio risalente ai primi anni del

XVI secolo che sorge nel centro del borgo di

San Gennaro. Sarà un luogo legato alle

tradizioni del territorio, alla cultura

enogastronomica e allo sviluppo delle risorse locali. Ospiterà la scuola di alta formazione

Made da cui usciranno operatori qualificati nel settore della ristorazione e dell’accoglienza

turistica e sarà anche sede di iniziative sui temi dell’alimentazione aperte a tutti i cittadini.

Questo splendido edificio pubblico rinasce grazie alla Fondazione Palazzo Boccella,

costituita per volontà del Comune di Capannori, che ne è socio di maggioranza, e vede

il coinvolgimento anche di altri quattro attori che, assieme all’ente di piazza Aldo Moro, si

sono impegnati a sostenerne e a svilupparne le attività: Provincia di Lucca,

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca

e Camera di Commercio di Lucca.

Cuore di Palazzo Boccella sarà la Scuola di alta formazione post diploma MADE

(Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche), la cui direzione

scientifica è affidata alla Fondazione Campus di Lucca. MADE si rivolge ai giovani neo

diplomati, in particolar modo a quelli degli istituti alberghieri e per il turismo, ai quali offre

la possibilità di ampliare le proprie conoscenze attraverso un percorso professionalizzante

di nove mesi al termine del quale potranno decidere se affacciarsi al mondo del lavoro o

completare gli studi universitari. L’attività inizierà a partire dall’anno accademico 2014/15.

“Una delle più grandi opere degli ultimi 10 anni sta per concretizzarsi – dichiara il sindaco,

Giorgio Del Ghingaro -. Palazzo Boccella sarà un vero e proprio ‘Polo della cultura

enogastronomica’, che si legherà fortemente al territorio. Farà ‘sistema’ con altre realtà e

operatori, sia del settore pubblico sia di quello privato, inserendosi nel percorso di sviluppo

di Capannori da tempo avviato dall’amministrazione comunale”.

“L’enogastronomia è uno dei settori che si è maggiormente sviluppato negli ultimi anni –
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commenta il presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti -. Per questo

motivo Palazzo Boccella sarà un importante motore di sviluppo del territorio. Punteremo

sulla formazione per sviluppare figure professionali uniche nel loro genere. Accanto a

questo, apriremo il Palazzo a tutti i cittadini con convegni, corsi e altre iniziative.

Ringrazio tutti i soggetti che hanno creduto in questo progetto e che con grande impegno

hanno sempre sostenuto la Fondazione”.

L’immobile di Palazzo Boccella si sviluppa su tre piani per una superficie complessiva di

1100 metri quadrati. L’attività principale si svolgerà al primo piano,

 

 

 

che sarà interamente dedicato alla formazione con 3 aule, un salone e servizi a

disposizione degli studenti. Il secondo è suddiviso in 9 camere per una capienza di 20

posti letto. Al piano terra, invece, sono situati la cucina, il refettorio, una reception e

ambienti aperti dedicati a informazioni, anche multimediali, sui prodotti tipici.

Durante i fine settimana e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina base e

avanzati tenuti da cuochi di fama internazionale, lezioni e seminari sull’alimentazione,

convegni , degustazioni di olio e di vino ed eventi a tema. Inoltre la Fondazione Palazzo

Boccella metterà le priorie strutture a disposizione di tutti gli operatori del settore

enogastronomico del territorio per iniziative ed eventi.

 

 

 

 

Questo articolo è stato letto 316 volte.
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mila euro per la sicurezza
idraulica del territorio
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il Consorzio di Bonifica Auser-

Bientina ha ricevuto dalla Regione

Toscana, per risolvere – durante il

2014 – alcune criticità idrauliche

straordinarie che insistono sul

comprensorio

giov edì, 23 gennaio 2014, 17:03

Arrivata una proposta di
sponsorizzazione per la
riqualificazione di piazza
d'Armi
E' ufficialmente arrivata al protocollo

una proposta in busta chiusa per

recuperare piazza D'Armi alla duplice

funzione di area per la sosta a

servizio del centro storico e spazio

per eventi e manifestazioni pubbliche
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La polizia municipale rinviene
una “base operativa mobile del
crimine”: piedi di porco, una
mola, tanti altri arnesi
Un vero e proprio arsenale del

crimine, per entrare nelle abitazioni e

forzare serrature e lucchetti. E’

questo il sorprendente contenuto del

bagagliaio di una auto

apparentemente normale che la

polizia municipale di Altopascio ha

rinvenuto in  una autovettura Alfa

Romeo

giov edì, 23 gennaio 2014, 00:57

Il comitato conferma il sit-in
contro le antenne a Marlia
I dettagli saranno limati nella riunione

di stasera, in ogni caso, dopo le

autorizzazioni necessarie in

Prefettura, la conferma del sit-in di

mercoledì 29 gennaio intorno alle

17,30-18 sul viale Europa è arrivata
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Conto alla rovescia per l’inaugurazione di Palazzo

Boccella. Il 14 dicembre, terminati i lavori di

riqualificazione, con una giornata di festa aperta a tutti i

cittadini, inizierà l’attività all’interno dell’edificio risalente ai

primi anni del sedicesimo secolo che sorge nel centro del

borgo di San Gennaro. Sarà un luogo legato alle tradizioni

del territorio, alla cultura enogastronomica e allo sviluppo

delle risorse locali. Ospiterà la scuola di alta formazione

Made da cui usciranno operatori qualificati nel settore della

ristorazione e dell’accoglienza turistica e sarà anche sede di iniziative sui temi dell’alimentazione aperte

a tutti i cittadini. L'edificio rinasce grazie alla Fondazione Palazzo Boccella, costituita per volontà del

Comune di Capannori, che ne è socio di maggioranza, e vede il coinvolgimento anche di altri quattro attori

che, assieme all’ente di piazza Aldo Moro, si sono impegnati a sostenerne e a svilupparne le attività:

Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e

Camera di Commercio di Lucca. Cuore di Palazzo Boccella sarà la Scuola di alta formazione post

diploma Made (Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche), la cui direzione

scientifica è affidata alla Fondazione Campus di Lucca. Made si rivolge ai giovani neo diplomati, in

particolar modo a quelli degli istituti alberghieri e per il turismo, ai quali offre la possibilità di ampliare le

proprie conoscenze attraverso un percorso professionalizzante di nove mesi al termine del quale potranno

decidere se affacciarsi al mondo del lavoro o completare gli studi universitari. L’attività inizierà a partire

dall’anno accademico 2014/15.

"Una delle più grandi opere degli ultimi 10 anni sta per concretizzarsi – dichiara il sindaco, Giorgio Del

Ghingaro - Palazzo Boccella sarà un vero e proprio Polo della cultura enogastronomica, che si legherà

fortemente al territorio. Farà ‘sistema’ con altre realtà e operatori, sia del settore pubblico sia di quello

privato, inserendosi nel percorso di sviluppo di Capannori da tempo avviato dall’amministrazione

comunale”.

"L’enogastronomia è uno dei settori che si è maggiormente sviluppato negli ultimi anni – commenta il

presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti -. Per questo motivo Palazzo Boccella sarà

un importante motore di sviluppo del territorio. Punteremo sulla formazione per sviluppare figure

professionali uniche nel loro genere. Accanto a questo, apriremo il Palazzo a tutti i cittadini con convegni,

corsi e altre iniziative. Ringrazio tutti i soggetti che hanno creduto in questo progetto e che con grande

impegno hanno sempre sostenuto la Fondazione".

L’immobile di Palazzo Boccella si sviluppa su tre piani per una superficie complessiva di 1100 metri

quadrati. L’attività principale si svolgerà al primo piano, interamente dedicato alla formazione con 3 aule,

un salone e servizi a disposizione degli studenti. Il secondo è suddiviso in 9 camere per una capienza di

20 posti letto. Al piano terra, invece, sono situati la cucina, il refettorio, una reception e ambienti aperti

dedicati a informazioni, anche multimediali, sui prodotti tipici.
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Apre la scuola del turismo e della gastronomia
Il 14 dicembre l’inaugurazione a San Gennaro del restaurato Palazzo Boccella
SAN GENNARO - Conto alla rovescia per l'inaugurazione di Palazzo
Boccella. Il 14 dicembre, terminati i lavori di riqualificazione, con una
giornata di festa aperta a tutti i cittadini, inizierà l'attività all'interno dell'edificio risalente ai primi anni del XVI secolo che
sorge nel centro del borgo di San Gennaro. Sarà un luogo legato alle tradizioni del territorio, alla cultura
enogastronomica e allo sviluppo delle risorse locali. Ospiterà la scuola di alta formazione Made da cui usciranno
operatori qualificati nel settore della ristorazione e dell'accoglienza turistica e sarà anche sede di iniziative sui temi
dell'alimentazione aperte a tutti i cittadini
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Apre il 14 dicembre il polo gastronomico a Palazzo
Boccella
La scuola di alta formazione (anche per il turismo) avvierà i suoi corsi dal prossimo anno
accademico
SAN GENNARO. Adesso c'è anche la data ufficiale. Il 14 dicembre sarà
inaugurato a Palazzo Boccella il nuovo polo enogastronomico che
ospiterà anche iniziative e corsi legati all’alimentazione aperti a tutti i cittadini.

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’edificio risalente ai primi anni del XVI secolo nel centro del borgo di San
Gennaro, incastonato nello scenario mozzafiato delle colline capannoressi.

La scuola di alta formazione per l'enogastronomia e il turismo (il Made) sarà un luogo legato alle tradizioni del territorio,
alla cultura enogastronomica e allo sviluppo delle risorse locali ed una fucina dii operatori qualificati nel settore della
ristorazione e dell’accoglienza turistica.

L'inaugurazione della struttura, sede anche di iniziative sui temi dell’alimentazione aperte a tutti i cittadini, sarà celebrata
con una festa aperta a tutti i cittadini. Un edificio tornato al suo splendore su iniziativa della Fondazione Palazzo
Boccella e del Comune di Capannori, socio di maggioranza insieme a Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio,
Fondazione Banca del Monte e Camera di Commercio di Lucca.

Il cuore del palazzo Boccella sarà la scuola di alta formazione post diploma (management dell’accoglienza e delle
discipline enogastronomiche) – sotto la direzione scientifica della Fondazione Campus di Lucca – che si rivolge ai
giovani neo diplomati, in particolar modo di istituti alberghieri e per il turismo, con un percorso professionalizzante di
nove mesi al termine del quale potranno decidere se affacciarsi al mondo del lavoro o completare gli studi universitari.

L’attività inizierà a partire dall’anno accademico 2014-15.

«“Una delle più grandi opere degli ultimi dieci anni sta per concretizzarsi – dichiara il sindaco, Giorgio Del Ghingaro -
Palazzo Boccella sarà un vero e proprio polo della cultura enogastronomica e farà sistema con altre realtà e operatori,
in un percorso di sviluppo».

«L’enogastronomia è uno dei settori che si è maggiormente sviluppato negli ultimi anni. Per questo motivo Palazzo
Boccella sarà un importante motore di sviluppo del territorio. Punteremo sulla formazione per sviluppare figure
professionali uniche nel loro genere. Accanto a questo, apriremo il Palazzo a tutti i cittadini con convegni, corsi e altre
iniziative». commenta il presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti.

Un volano anche per il territorio attraverso convegni e corsi di cucina tenuti da cuochi di fama internazionale e
degustazioni di olio e di vino.

L’immobile di Palazzo Boccella si sviluppa su tre piani per una superficie complessiva di 1100 metri quadrati.

L’attività principale si svolgerà al primo piano, che sarà interamente dedicato alla formazione con tre aule, un salone e
servizi a disposizione degli studenti.

Il secondo è suddiviso in 9 camere per una capienza di 20 posti letto.

Al piano terra, invece, sono situati la cucina, il refettorio, una reception e ambienti aperti dedicati a informazioni, anche
multimediali, sui prodotti tipici.

Inoltre le strutture saranno a disposizione degli operatori del settore enogastronomico del territorio per iniziative ed
eventi. (n.n.)
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Inaugurazione di Palazzo Boccella: sabato 14 dicembre

L’edificio ospiterà una scuola di alta cucina ed iniziative e corsi legati all’alimentazione

Conto alla rovescia per l’inaugurazione di Palazzo Boccella.

Il 14 dicembre, terminati i lavori di riqualificazione, con una giornata di festa aperta

a tutti i cittadini, inizierà l’attività all’interno dell’edificio risalente ai primi anni del

XVI secolo che sorge nel centro del borgo di San Gennaro. Sarà un luogo legato alle

tradizioni del territorio, alla cultura enogastronomica e allo sviluppo delle risorse

locali. Ospiterà la scuola di alta formazione Made da cui usciranno operatori

qualificati nel settore della ristorazione e dell’accoglienza turistica e sarà anche sede di

iniziative sui temi dell’alimentazione aperte a tutti i cittadini.

Questo splendido edificio pubblico rinasce grazie alla Fondazione Palazzo Boccella,

costituita per volontà del Comune di Capannori, che ne è socio di maggioranza, e

vede il coinvolgimento anche di altri quattro attori che, assieme all’ente di piazza

Aldo Moro, si sono impegnati a sostenerne e a svilupparne le attività: Provincia di

Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca e Camera di Commercio di Lucca.

Cuore di Palazzo Boccella sarà la Scuola di alta formazione post diploma MADE (Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche),

la cui direzione scientifica è affidata alla Fondazione Campus di Lucca. MADE si rivolge ai giovani neo diplomati, in particolar modo a quelli degli

istituti alberghieri e per il turismo, ai quali offre la possibilità di ampliare le proprie conoscenze attraverso un percorso professionalizzante di nove mesi

al termine del quale potranno decidere se affacciarsi al mondo del lavoro o completare gli studi universitari. L’attività inizierà a partire dall’anno

accademico 2014/15.

“Una delle più grandi opere degli ultimi 10 anni sta per concretizzarsi – dichiara il sindaco, Giorgio Del Ghingaro -. Palazzo Boccella sarà un vero e

proprio ‘Polo della cultura enogastronomica’, che si legherà fortemente al territorio. Farà ‘sistema’ con altre realtà e operatori, sia del settore pubblico

sia di quello privato, inserendosi nel percorso di sviluppo di Capannori da tempo avviato dall’amministrazione comunale”.

“L’enogastronomia è uno dei settori che si è maggiormente sviluppato negli ultimi anni – commenta il presidente della Fondazione Palazzo Boccella,

Romano Citti -. Per questo motivo Palazzo Boccella sarà un importante motore di sviluppo del territorio. Punteremo sulla formazione per sviluppare

figure professionali uniche nel loro genere. Accanto a questo, apriremo il Palazzo a tutti i cittadini con convegni, corsi e altre iniziative. Ringrazio tutti

i soggetti che hanno creduto in questo progetto e che con grande impegno hanno sempre sostenuto la Fondazione”.

 

QUI una preview di Palazzo Boccella
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Management dell'accoglienza e discipline
enogastronomiche
Al via la Scuola 'MADE' a Palazzo Boccella

di Stefania Da Prato, Sabato 07 Dicembre 2013 - 18:21

LUCCA- Formazione post diploma professionalizzante

per il turismo e  promozione del territorio: al via la

scuola MADE:  Management dell’accoglienza e discipline

enogastronomiche,  il progetto della Fondazione Palazzo

Boccella e della Fondazione Campus di Lucca che avrà

sede presso Palazzo Boccella e offr irà un percorso

formativo annuale per giovani lucches i e toscani che

vogliono perfezionarsi dopo le scuole  superiori.La scuola,

che prevede la residenzialità per 25 studenti all’ interno

della bellissima struttura di San Gennaro di Capannori

intende completare la formazione dei diplomati con un

percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi

principalmente a giovani provenienti da istituti

alberghieri e istituti tecnici per il turismo.L’ impostazione

della Scuola t iene assieme le  caratteristiche tipiche

dell’insegnamento accademico e di approfondimento teorico sui temi dell’accoglienza e della cultura del

cibo, del vino e  dell’olio con esperienze formative a carattere pratico e  spiccatamente legate al mondo

delle professioni. I partec ipanti seguiranno infatti sia lezioni d’aula s ia laboratori esperienziali collegati al

trattamento e al buon utilizzo del cibo. Il progetto formativo intende anche rafforzare il legame fra il

territorio capannorese,  lucchese e toscano, con le aziende impegnate nella filiera produttiva

dell’accoglienza,  dell’enogastronomia e del turismo,  con gli Istituti scolastici superiori e i corsi di laurea

collegati alle discipline  oggetto della Scuola. I dettagli di MADE. Il percorso formativo di Scuola MADE è

a numero programmato,  con accesso limitato a 25 studenti in possesso di un diploma di scuola superiore

o titolo equipollente  conseguito all’estero.  Nel caso in cui il numero di domande presentate  s ia superiore

al contingente definito, verrà redatta una graduatoria che premierà i seguenti cr iteri: residenza in

Toscana, diploma conseguito negli ult imi due anni scolastici,  provenienza da un Istituto alberghiero o

Istituto tecnico per il turismo. Scuola MADE aprirà i battenti con l’anno scolastico 2014-2015: dopo la

fase di progettazione, organizzazione e promozione, che si svolgerà nel primo semestre del pross imo

anno, i primi studenti iscritti inizieranno a seguire le  lezioni il primo ottobre 2014. Il progetto formativo

è articolato in tre tr imestri. I primi due tr imestri prevedono attività formative  d’aula con l’erogazione di

quattro cors i per tr imestre . Oltre agli insegnamenti curriculari,  gli studenti frequenteranno almeno due

“Laboratori” collegati.  Le attività di laboratorio vedranno anche l’att ivo coinvolgimento di aziende del

territorio. Il percorso curriculare  sarà integrato da attività extra curriculari finalizzate a stimolare gli

studenti in attività formative a contenuto professionalizzante e curate  da formatori provenienti dal

mondo dell’impresa e delle professioni del territorio. Nel terzo trimestre è previsto lo svolgimento di

uno stage conclusivo,  in Italia o all’estero, coerente  con il percorso formativo della Scuola. Al termine

del terzo trimestre, gli studenti potranno decidere se  continuare la propria attività di studio,  iscrivendosi

all’Università, o se entrare nel mondo del lavoro.  Nel primo caso, gli studenti potranno chiedere il

riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU)  presso il corso di laurea triennale in Sc ienze del

turismo di Lucca e presso corsi di studio triennali a tema enogastronomico erogati da altr i Atenei italiani

con cui la Scuola avrà stabilito accordi in questo senso. Nel secondo caso,  gli studenti che vorranno

entrare nel mondo del lavoro saranno supportati dal servizio Career Service  della Fondazione Campus.
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Management dell’accoglienza e discipline
enogastronomiche, al via la Scuola “Made in
Palazzo Boccella”
sabato, 7 dicembre 2013, 13:02

Formazione post diploma professionalizzante

per il turismo e promozione del territorio: al via la

scuola MADE: Management dell’accoglienza e

discipline enogastronomiche, il progetto della

Fondazione Palazzo Boccella e della

Fondazione Campus di Lucca che avrà sede

presso Palazzo Boccella e offrirà un percorso

formativo annuale per giovani lucchesi e toscani

che vogliono perfezionarsi dopo le scuole superiori. 

La scuola, che prevede la residenzialità per 25 studenti all’interno della bellissima

struttura di San Gennaro di Capannori intende completare la formazione dei diplomati con

un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani

provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo.

L’impostazione della scuola tiene assieme le caratteristiche tipiche dell’insegnamento

accademico e di approfondimento teorico sui temi dell’accoglienza e della cultura del

cibo, del vino e dell’olio con esperienze formative a carattere pratico e spiccatamente

legate al mondo delle professioni. I partecipanti seguiranno infatti sia lezioni d’aula sia

laboratori esperienziali collegati al trattamento e al buon utilizzo del cibo.

Il progetto formativo intende anche rafforzare il legame fra il territorio capannorese,

lucchese e toscano, con le aziende impegnate nella filiera produttiva dell’accoglienza,

dell’enogastronomia e del turismo, con gli Istituti scolastici superiori e i corsi di laurea

collegati alle discipline oggetto della Scuola.

I dettagli di MADE.

Il percorso formativo di Scuola MADE è a numero programmato, con accesso limitato a

25 studenti in possesso di un diploma di scuola superiore o titolo equipollente conseguito

all’estero. Nel caso in cui il numero di domande presentate sia superiore al contingente

definito, verrà redatta una graduatoria che premierà i seguenti criteri: residenza in

Toscana, diploma conseguito negli ultimi due anni scolastici, provenienza da un Istituto

alberghiero o Istituto tecnico per il turismo. Scuola MADE aprirà i battenti con l’anno

scolastico 2014-2015: dopo la fase di progettazione, organizzazione e promozione, che si

svolgerà nel primo semestre del prossimo anno, i primi studenti iscritti inizieranno a
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seguire le lezioni il primo ottobre 2014.

Il progetto formativo è articolato in tre trimestri. I primi due trimestri prevedono attività

formative d’aula con l’erogazione di quattro corsi per trimestre. Oltre agli insegnamenti

curriculari, gli studenti frequenteranno almeno due “Laboratori” collegati. Le attività di

laboratorio vedranno anche l’attivo coinvolgimento di aziende del territorio.

Il percorso curriculare sarà integrato da attività extra curriculari finalizzate a stimolare gli

studenti in attività formative a contenuto professionalizzante e curate da formatori

provenienti dal mondo dell’impresa e delle professioni del territorio.

Nel terzo trimestre è previsto lo svolgimento di uno stage conclusivo, in Italia o all’estero,

coerente con il percorso formativo della Scuola.

Al termine del terzo trimestre, gli studenti potranno decidere se continuare la propria

attività di studio, iscrivendosi all’Università, o se entrare nel mondo del lavoro.

Nel primo caso, gli studenti potranno chiedere il riconoscimento di Crediti Formativi

Universitari (CFU) presso il corso di laurea triennale in Scienze del turismo di Lucca e

presso corsi di studio triennali a tema enogastronomico erogati da altri Atenei italiani con

cui la Scuola avrà stabilito accordi in questo senso.

Nel secondo caso, gli studenti che vorranno entrare nel mondo del lavoro saranno

supportati dal servizio Career Service della Fondazione Campus.

  

Questo articolo è stato letto 199 volte.
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L'orchestra del liceo Passaglia
in concerto alla Leonardo Da
Vinci per "Musica ragazzi"
Prende il via la settima edizione di

Musica ragazzi, la stagione di

concerti che l'Associazione Musicale
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nuove generazioni. Dodici concerti, da
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Stato in piazza Guidiccioni
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"Arte e scienza": inizia il ciclo di
conferenze al museo di villa
Guinigi
Venerdì 24 gennaio, ore 17, al museo

nazionale di Villa Guinigi inizierà il

ciclo di conferenze dal titolo Arte e

Scienza: giochi, ricerche, meraviglie,

macabro nelle collezioni dei musei

nazionali di Lucca, che avrà luogo

ogni mese, fino a maggio,

alternativamente a Villa Guinigi e a

Palazzo Mansi
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del Nico Gori Quartet in
memoria di Rudy Rabassini
Sul palco il “Nico Gori Quartet”: Nico

Gori al sax tenore e clarino,

Piergiorgio Pirro al piano, Matteo

Anelli al contrabbasso ed  Andrea

Melani ala batteria. Questo concerto,

parte integrante del programma di

attività musicali del Club per il 2014,

sarà dedicato alla memoria del socio

recentemente scomparso Rudy

Rabassin
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Formazione post diploma professionalizzante per il

turismo e promozione del territorio: al via la scuola Made:

Management dell’accoglienza e discipline

enogastronomiche, il progetto della Fondazione Palazzo

Boccella e della Fondazione Campus di Lucca che avrà

sede a Palazzo Boccella - l'inaugurazione è prevista per il

14 dicembre - e offrirà un percorso formativo annuale per

giovani lucchesi e toscani che vogliono perfezionarsi dopo

le scuole superiori. La scuola, che prevede la

residenzialità per 25 studenti all’interno della bellissima struttura di San Gennaro di Capannori intende

completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi

principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo.

L’impostazione della Scuola tiene assieme le caratteristiche tipiche dell’insegnamento accademico e di

approfondimento teorico sui temi dell’accoglienza e della cultura del cibo, del vino e dell’olio con

esperienze formative a carattere pratico e spiccatamente legate al mondo delle professioni. I partecipanti

seguiranno infatti sia lezioni d’aula sia laboratori esperienziali collegati al trattamento e al buon utilizzo

del cibo.

Il progetto formativo intende anche rafforzare il legame fra il territorio capannorese, lucchese e toscano,

con le aziende impegnate nella filiera produttiva dell’accoglienza, dell’enogastronomia e del turismo, con

gli Istituti scolastici superiori e i corsi di laurea collegati alle discipline oggetto della Scuola.

Il progetto in dettaglio

Il percorso formativo di Scuola Made è a numero programmato, con accesso limitato a 25 studenti in

possesso di un diploma di scuola superiore o titolo equipollente conseguito all’estero. Nel caso in cui il

numero di domande presentate sia superiore al contingente definito, verrà redatta una graduatoria che

premierà i seguenti criteri: residenza in Toscana, diploma conseguito negli ultimi due anni scolastici,

provenienza da un Istituto alberghiero o Istituto tecnico per il turismo. Scuola Made aprirà i battenti con

l’anno scolastico 2014-2015: dopo la fase di progettazione, organizzazione e promozione, che si svolgerà

nel primo semestre del prossimo anno, i primi studenti iscritti inizieranno a seguire le lezioni il primo

ottobre 2014.

Il progetto formativo è articolato in tre trimestri. I primi due trimestri prevedono attività formative d’aula con

l’erogazione di quattro corsi per trimestre. Oltre agli insegnamenti curriculari, gli studenti frequenteranno

almeno due Laboratori collegati. Le attività di laboratorio vedranno anche l’attivo coinvolgimento di aziende

del territorio.

Il percorso curriculare sarà integrato da attività extra curriculari finalizzate a stimolare gli studenti in

attività formative a contenuto professionalizzante e curate da formatori provenienti dal mondo dell’impresa

e delle professioni del territorio.

Nel terzo trimestre è previsto lo svolgimento di uno stage conclusivo, in Italia o all’estero, coerente con il
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Fermi e al Giorgi

Tagli alla scuola, la senatrice Granaiola (Pd)

chiede un incontro con il Ministero

Open day sabato all'Itg Nottolini di Lucca.
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percorso formativo della Scuola.

Al termine del terzo trimestre, gli studenti potranno decidere se continuare la propria attività di studio,

iscrivendosi all’Università, o se entrare nel mondo del lavoro.

Nel primo caso, gli studenti potranno chiedere il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (Cfu)

presso il corso di laurea triennale in Scienze del turismo di Lucca e presso corsi di studio triennali a

tema enogastronomico erogati da altri Atenei italiani con cui la Scuola avrà stabilito accordi in questo

senso.

Nel secondo caso, gli studenti che vorranno entrare nel mondo del lavoro saranno supportati dal servizio

Career Service della Fondazione Campus.
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Turismo, qui si formano gli esperti
Alla scuola Made 25 giovani: abiteranno a palazzo Boccella
SAN GENNARO. Formazione post diploma per formare operatori ed
esperti di turismo e promozione del territorio. Questa la missione della
scuola Made, acronimo di management dell’accoglienza e discipline enogastronomiche, il progetto della Fondazione
Palazzo Boccella e della Fondazione Campus che avrà sede presso Palazzo Boccella e offrirà un percorso formativo
annuale per giovani lucchesi e toscani che vogliono perfezionarsi dopo le scuole superiori. 

La scuola, che prevede la residenzialità per 25 studenti all’interno della bellissima struttura di San Gennaro che sarà
inaugurata sabato 14, intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere professionalizzante,
rivolgendosi principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo. Un percorso
accademico e pratico sui temi dell’accoglienza e della cultura del cibo, del vino e dell’olio con esperienze formative a
carattere pratico e spiccatamente legate al mondo delle professioni.

I partecipanti seguiranno infatti sia lezioni d’aula sia laboratori collegati al trattamento e al buon utilizzo del cibo e con
aziende impegnate nella filiera produttiva dell’accoglienza, dell’enogastronomia e del turismo, con gli istituti scolastici
superiori e i corsi di laurea collegati alle discipline oggetto della Scuola.

La scuola aprirà con l’anno scolastico 2014-2015, dopo la fase di progettazione, organizzazione e promozione, che si
svolgerà nel primo semestre del prossimo anno, i primi studenti iscritti inizieranno a seguire le lezioni il primo ottobre
2014. Il progetto formativo è articolato in tre trimestri. I primi due trimestri prevedono attività formative d’aula con
l’erogazione di quattro corsi per trimestre. Oltre agli insegnamenti curriculari, gli studenti frequenteranno almeno due
“laboratori”. Nel terzo trimestre uno stage conclusivo, in Italia o all’estero. La scuola offrirà crediti formativi per il corso di
laurea triennale in Scienze del turismo di Lucca e presso corsi di studio triennali a tema enogastronomico di altri atenei.
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VEDI LE FOTO

Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro. Il cinquecentesco palazzo, al termine dei lavori di riqualificazione, diventa sede della Scuola

di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (MADE), dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori

della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di specializzazione e incontri sui temi della cucina, del vino

e dei prodotti tipici.

L’opera, una delle più importanti che siano mai state realizzate a Capannori negli ultimi anni, è stata compiuta dalla Fondazione Palazzo Boccella, ente che
vede il coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di maggioranza, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di
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Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla Fondazione Campus è invece affidata la direzione scientifica della scuola “Made”.

L’immobile sarà inaugurato sabato 14 dicembre alle ore 10.30 nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte Romano Citti, presidente della

Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca, Claudio Guerrieri,
presidente della Camera di Commercio di Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Alberto Del Carlo,

Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Paola Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo Boesso, docente del Corso di

laurea in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione dell’Università degli studi di Padova, Hailin Qu, Regents Professor, School of Hotel and

Restaurant Administration dell’Oklahoma State University, oltre ad ex amministratori. Sarà una giornata di festa a cui è invitata a partecipare tutta la

popolazione, che potrà visitare il palazzo fino alle ore 18.

L’opera è stata mostrata stamani (giovedì) in anteprima alla stampa nel corso di un sopralluogo guidato dai rappresentanti degli enti coinvolti nella

Fondazione Palazzo Boccella. Erano presenti: Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori,

Claudio Guerrieri, presidente della Camera di Commercio di Lucca, Marcello Petrozziello, per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Luigi Rosi,

della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Antonio Abatangelo, della Fondazione Campus, Michele Martinelli, ex sindaco di Capannori ed ex

presidente della Fondazione Palazzo Boccella e Riccardo Fratino anch’egli ex presidente della Fondazione Palazzo Boccella.

L’edificio. Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie complessiva di 1100 metri quadrati. Una delle parti più importanti dell’immobile è il

primo piano, che è dedicato alla formazione con tre aule, un salone e una sala di lettura. Il secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti,

per un totale di 20 posti letto. Al piano terra trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli studenti, spazi ricreativi e un

punto espositivo e multimediale, oltre a un giardino esterno. La particolare posizione del palazzo, che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere

una suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e sulla Valdinievole.
 

La scuola. Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura di San Gennaro di Capannori, intende completare la formazione dei
diplomati con un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il
turismo. Il bacino di utenza è quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800/900 giovani conseguono questi titoli di studio. L’attività di

Made inizierà dall’anno scolastico 2014/15.
 

L’estate di Palazzo Boccella. La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività  extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento
delle aziende agricole del territorio, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore enogastronomico. La creazione di un’offerta di “svago”

connessa all’alimentazione consentirà a un pubblico più vasto di avvicinarsi a una disciplina in continua evoluzione e intorno alla quale si va sviluppando un
interesse sempre maggiore. Durante i fine settimana e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina base e avanzata tenuti da cuochi di fama

internazionale, lezioni e seminari sull’alimentazione, degustazioni di olio e di vino, convegni ed eventi a tema che vedranno la partecipazione attiva degli
studenti della Scuola MADE.

 
La storia. Palazzo Boccella fu costruito nei primi anni del XVI secolo ad opera di Enrico Boccella. Dopo la morte nel 1877 di un membro della famiglia,

Cesare Boccella, ministro della Pubblica Istruzione del Granducato di Toscana dal 1849 al 1854, la proprietà fu acquisita dai Fatinelli, un’altra famiglia
del luogo. L’edificio fu quindi destinato a usi vari, tra cui un allevamento di bachi da seta e una scuola elementare. Il palazzo fu poi oggetto di vari passaggi
di proprietà fino all’acquisto da parte del Comune di Capannori, sotto l’amministrazione guidata da Ilio Micheloni, nel 1998. Nel 2002 fu costituita la

Fondazione Palazzo Boccella con lo scopo di salvare dal declino il palazzo e valorizzarlo.
 

Per informazioni:
www.palazzoboccella.it

 
 

Dichiarazioni

Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella

“E’ un vero onore e una grande emozione essere giunti al termine di questa importante opera di ristrutturazione. Questo, tuttavia, è per la Fondazione

Palazzo Boccella un punto di partenza per nuovi e sempre più entusiasmanti progetti che vedranno coinvolti gli enti soci, le aziende agricole, i consorzi del
vino e tutte le realtà associative del settore enogastronomico del nostro territorio per fare sì che Palazzo Boccella si qualifichi come un’eccellenza in

campo nazionale e internazionale”.

Giorgio Del Ghingaro, sindaco del Comune di Capannori

“Per merito dell’impegno di tutti i soggetti che fanno parte della Fondazione abbiamo riconsegnato alla comunità un edificio storico. Un’opera preziosa e
allo stesso tempo importante, che darà lustro e farà conoscere ancora meglio il territorio di Capannori grazie a una scuola d’eccellenza che non ha eguali
in Toscana. San Gennaro diventerà quindi un ‘Polo dell’enogastronomia’ andandosi a unire al ‘Polo della cultura’ di Tassignano e al ‘Polo Tecnologico’

di Segromigno in Monte”.

Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca

“Un edificio che ha in sé una storia antica e che adesso torna a nuova vita, con una nuova destinazione, a disposizione della comunità e dei giovani, in
particolare. È bello infatti, come componenti della Fondazione Palazzo Boccella, aver contribuito alla trasformazione di questo luogo per vedervi sorgere

addirittura una scuola di alta formazione. Questo è un esempio di come la sinergia tra gli enti può portare risultati davvero significativi, un passato e una
storia, adesso a servizio del futuro dei giovani”.
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Claudio Guerrieri, presidente della CCIAA di Lucca

“Ringrazio il Presidente Romano Citti per il risultato ottenuto. La nascita della Scuola MADE fornisce risposte concrete e qualificate alle esigenze

dell’industria del turismo che nella provincia di Lucca registra da anni una continua evoluzione e un costante incremento della domanda”.

Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

“Questo particolare progetto formativo è testimonianza dell’idea ampia e non elitaria di istruzione che da anni perseguiamo. La Fondazione Cassa di
Risparmio, infatti, negli ultimi anni ha investito con convinzione nell’Alta Formazione in provincia di Lucca”.

Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca

“Finalmente il recupero di questo bel Palazzo dopo tante vicissitudini è giunto al termine, grazie anche alla buona volontà e alla competenza del Consiglio

di Amministrazione della Fondazione Palazzo Boccella ed in particolare del suo presidente. Ora la nuova sfida è di utilizzarlo al meglio al servizio del
territorio. L’attività formativa nel campo del turismo e della cultura enogastronomica a cui è destinato nasce sotto i migliori auspici, visti i numerosi enti che
la sostengono e la professionalità di chi la gestisce”.

Paola Pardini, direttore Fondazione Campus

“Per la Fondazione Campus è un privilegio partecipare sin dall’inizio all’attività dell’appena inaugurato Palazzo Boccella attraverso il progetto Scuola

Made – Management della Accoglienza e Discipline Enogastronomiche - che rappresenterà una delle più qualificate attività di formazione avanzata della
nostra Istituzione”.

 

Scuola Made – Progetto formativo

Il progetto formativo è articolato in tre trimestri. I primi due prevedono attività formative d’aula con l’erogazione di quattro corsi per trimestre. Oltre agli

insegnamenti curriculari, gli studenti frequenteranno almeno due “Laboratori” collegati. Le attività di laboratorio vedranno anche l’attivo coinvolgimento di
aziende del territorio.

Di seguito il percorso formativo curriculare di Scuola MADE:

Percorso di studio Curriculare

1 Elementi di chimica e microbiologia degli alimenti
2 Economia dell’azienda turistica

3 Storia dell'agricoltura e dell'alimentazione
4 Laboratorio di analisi sensoriale
5 Storia e geografia del territorio

6 Laboratorio di gastronomia
7 Nutrizione e dietetica

8 Contabilità e bilancio per le aziende turistiche

Il percorso curriculare sarà integrato da attività extra curriculari finalizzate a stimolare gli studenti in attività formative a contenuto professionalizzante e

curate da formatori provenienti dal mondo dell’impresa e delle professioni del territorio.
Di seguito si riporta l’esempio di un possibile percorso extra curriculare di Scuola MADE:

Attività Extra Curriculari

1 Gestione della Residenza Boccella - Colazione e pasti
2 Gestione dell'orto biologico
3 Gestione del piccolo allevamento
4 Attività di panificazione
5 Laboratorio comportamentale e soft skills

6 Laboratorio sulla cultura dell'accoglienza
7 Stages
8 Orientamento al mondo del lavoro

Nel terzo trimestre è previsto lo svolgimento di uno stage conclusivo, in Italia o all’estero, coerente con il percorso formativo della Scuola.

Al termine del terzo trimestre gli studenti potranno decidere se continuare la propria attività di studio, iscrivendosi all’Università, o se entrare nel mondo
del lavoro.

Nel primo caso, gli studenti potranno chiedere il riconoscimento di CFU presso il corso di laurea triennale in Scienze del turismo di Lucca e presso gli altri
corsi di studio triennali erogati da altri Atenei italiani con cui la Scuola avrà stabilito accordi in questo senso.

Nel secondo caso, gli studenti che vorranno entrare nel mondo del lavoro verranno supportati dal servizio Career Service della Fondazione Campus.
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Torna all'antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro. Il settecentesco palazzo, al
termine dei lavori di ristrutturazione, diventa sede della Scuola di Alta Formazione in
Management dell'Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (MADE)
quale usciranno operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell'accoglienza
turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di specializzazione e
incontri sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici.

Palazzo Boccella si articola su tre piani,per una superficie complessiva di 1100 metri
quadrati. Una della parti più importanti dell'immobile è il primo piano, che è dedicato alla
formazione con tre aule, un salone e una sala di lettura. Il secondo piano ospita 9
camere dotate di servizi indipendenti,per un totale di 20 posti letto. Al piano terra
trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli studenti,
spazi ricreativi e un punto espositivo e multimediale, oltre a un giardino esterno. La
particolare posizione del palazzo, che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere
una suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e sulla Valdinievole.

L'attività della scuola (MADE) inizierà dall'anno scolastico 2014/15.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività
extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei
consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore enogastronomico. Durante i
fine settimana e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina base e avanzata
tenuti da cuochi di fama internazionale, lezioni e seminari sull'alimentazione,
degustazioni di olio e di vino, convegni ed eventi a tema che vedranno la partecipazione
attiva degli studenti della Scuola Made.

L'opera, una delle più importanti che siano mai state realizzate a Capannori negli ultimi
anni, è stata compiuta dalla Fondazione Palazzo Boccella, con il coinvolgimento del
Comune di Capannori, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla Fondazione
Campus è affidata la direzione scientifica della scuola "Made".

Adiacente a Palazzo Boccella si trova la splendida Pieve di San Gennaro ( sec. XII ) al
cui interno si può ammirare una raffinatissima opera in terracotta che rappresenta
un "Angelo". L'opera fu attribuita nel 1958 dal Prof. Ragghianti, storico e critico d'arte,
alla scuola del Verrocchio.

Successivamente nel 1998 il Prof. Carlo Pedretti, il più grande studioso vivente di
Leonardo, diede l'attribuzione a Leonardo in età giovanile.
Dunque, una eccellente occasione per visitare il Borgo di San Gennaro incastonato in
una meravigliosa natura con opere d'arte di grande rilevanza artistica.

info:
www.palazzoboccella.it
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12 dicembre, 2013

PALAZZO BOCCELLA a SAN GENNARO

E' un sole sfacciato

                       ad inondare la campagna, vallate a distesa in una

immensità olivi dalla chioma tonda si ripetono, a tratti cipressi; che

meraviglia questi tappeti di foglie ai margini della strada che ci  

allontana  da palazzo Boccella: i filari di vite spogli i pochi pampini

rimasti hanno tutti i toni dei marroni, i pioppi sono completamente

spogli; su un muro qualcuno ha dipinto a caratteri giganti: "  cucciola

la mia vita";

 abeti giganteschi, pini marittimi, lecci, querce, betulle un paesaggio

dipinto

 dall' autunno in maniera straordinaria e persino il cielo celeste-

azzurro nell' avvicinarsi ai declivi alle chiome  si tinge di riflessi rossi

ambrati, si distinguono sempreverdi e magnoglie che hanno chiome

ricce di foglie carnose, terre  arate, Ponte dell Abate, Chiesina

Uzzanese mi perdo in questa immensità: .vivai  si susseguono nel

tratto Pescia Prato e mi meraviglio della forza dell' erba che si fa

spazio ai margini

dell' asfalto,  la vita prorompente di una natura oggi più splendida che

mai e in cielo non ci crederete è comparsa la luna  quasi piena in

trasparenza bianca anche lei ha voluto fare il suo ingresso nel cielo

prima a testimoniare l' eccellenza dell' evento :

             dopo 15 anni viene inaugurato , a nuova vita ritornato il

palazzo

                             PALAZZO BOCCELLA a SAN GENNARO,

 nel salone del piano nobile   ascoltiamo le parole  di Romano Citti

presidente della fondazoone palazzo Boccella,  di Giorgio del Ghingaro

sindaco del comune di Capannori, Stefano Baccelli presidente della
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provincia di Lucca, Claudio Guerrieri presidente della CCIAA di Lucca,

Arturo Lattanzi presidente della Fondazione Cassa di risparmio di

Lucca, Alberto Del Carlo presidente della fondazione banca del Monte

di Lucca, Paola Pardini, direttore Fondazione Campus, il salone ampio

è giocato sui bianchi e sugli ori di affreschi  con una eleganza ed

essenzialità che inducono lo sguardo ad ammirarne il risultato

schenografico di aumento della spazialità, cosi' le aule  dalle cui

finestre si gode di paesaggi mozzafiato che esaltano lo spirito ed

inducono la mente a liberarsi dagli affanni quotidiani per elevarsi, 

sarà qui infatti la sede della scuola di Alta Formazione in

Management dell' accoglienza e discipline Enogastronomiche MADE

 in cui saranno formati operatori qualificati nei settori della

ristorazione e  dell' accoglienza turistica inoltre i cittadini potranno

usufruire di un variegato programma  che si articolerà, nei 100 giorni

di chiusura della scuola, per corsi di specializzazzione e incontri su

temi della cucina del vino e di prodotti tipici. Al secondo piano

scopriamo  le nove camere  con arredo funzionale ed il tutto giocato

sulla spazialità e funzionalità, al piano terra la cucina modernissima il

salone ristorazione non possimao non soffermarci sulla storia di

questo palazzo  che  fu costruito grazie  ad Enirco Boccella  nel XVI

secolo e che, dopo la morte di Cesare Boccella, ministro della

pubblica istruzione fu acquistato dai Fatinelli.

Il palazzo ha attraversato gli anni  con variegate destinazione:  dall' 

allevamento del baco da seta a sede della scuola elementare fino all'

acquisto, da parte del Comune di Capannori  nel 1998; è nel 2002 

che si costituisce  la Fondazione Boccella

  che si è adoperata per il recupero che oggi vede il Palazzo ed il suo

contorno a nuova vita restituito  con un futuro che si basa sulla

formazione delle giovani generazioni  e parallelamente la

rivalutazione del territorio e dei prodotti tipici della zona: una energia

nuova scorre tra le stanze di questo edificio per portare nel mondo  la

bontà dei prodotti della terra uniti ad innovazione e cortesia a

bellezza paesaggistica e energia coniugando storia e presente

assicurando un futuro alla bellezza alla bontà  con tanta speranza ...

.... la visita  della pieve SAN GENNARO , grazie alla cortesia di Don

Claudio messosi a nostra disposizione ci conduce ad ammirare: la

Madonna  del coro,  le due statue ad altezza naturale di cotto,  una

rappresentante Maria l' altra San Gennaro, il pulpito,  le colonne

sormontate da capitelli uno diverso dall' altro  e l' angelo, ma su

questa storia lasciamo un po' di suspence perchè la discussione è
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Post più recente Post più vecchio

ancora in atto  sulla attribuzione nientemeno che a  Leonardo ...  e se

curiosità vi porterà a Capannori  il vostro parere potrete esprimere....

dolce è il distendersi dei pensieri sul cammino del ritono rinnovati

rigenerati da tanto impegno e dal notare che  operando insieme

Istituzioni , Enti pubblici e privati molto si può fare e meglio .....

questo intreccio di rami spogli in cui il cielo gioca trine di azzurri ..i

sempreverdi. abeti giganteschi, pini marittimi, lecci, querce, betulle

un paesaggio dipinto.. la navicella che ci sta riportando a Firenze  è

animata da grandi conversari e la speranza ci unisce tutti mentre il

sole sfacciatamente ci accarezza e la luna come sapete è già entrata

in scena .. eventi cosi a mirabil muovon persin gli astri

 Carmelina Rotundo DEDICA 

Pubblicato da Carmelina a giovedì, dicembre 12, 2013
Etichette: INAUGURAZIONE
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Cerca Nel Sito

Palazzo Boccella, sabato l'inaugurazione
C reato Giovedì, 12  Dicembre 2013 17:02

Scritto da Lodovico Poschi Meuron

San Gennaro (Capannori) - Ultimo sopralluogo in
Palazzo Boccella a S. Gennaro, che sarà inaugurato
sabato mattina. Si tratta di una delle strutture più
importanti che siano mai state realizzate a
Capannori negli ultimi anni, sotto il coordinamento
della omonima Fondazione, ente che vede il
coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di
maggioranza, della Provincia, della Camera di
Commercio e delle due fondazioni bancarie
lucchesi. Alla Fondazione Campus è invece affidata
la direzione scientifica della scuola "Made".
Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una
superficie complessiva di 1100 metri quadrati. Una
delle parti più importanti dell'immobile è il primo
piano, che è dedicato alla formazione con tre aule,
un salone e una sala di lettura.

Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all'interno della struttura di San Gennaro di

Capannori, intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere

professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti

tecnici per il turismo.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività extrascolastiche che

vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei consorzi del vino e di tutte le realtà

associative del settore enogastronomico.
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Rinasce palazzo Boccella a San Gennaro: sabato
14 dicembre l'inaugurazione ufficiale
giov edì, 12 dicembre 2013, 16:44

di massimo stefanini

 

Adesso è realtà. A settembre 2014 prenderanno

il via le lezioni della Scuola di Alta Formazione

del MADE (management dell’accoglienza e delle

discipline enogastronomiche) a Palazzo

Boccella a San Gennaro. Terminati i lavori di

restauro, il taglio del nastro ufficiale ci sarà sabato 14 dicembre ma poco fa è stato

presentato in anteprima alla stampa. Erano presenti il sindaco Del Ghingaro, il presidente

della Fondazione Boccella Romano Citti, il presidente della Camera di Commercio Claudio

Guerrieri e gli esponenti della fondazioni bancarie.

L’opera ha visto il succedersi di tre sindaci. Ilio Micheloni acquistò la struttura, Michele

Martinelli iniziò il restyling, completato dall’attuale primo cittadino. “Probabilmente qualche

ritardo c’è stato – ha commentato Citti – ma questo è dovuto forse anche al fatto che

all’inizio non c’era chiarezza su come utilizzare questo patrimonio”. Del Ghingaro, il quale

ha voluto accanto quel Michele Martinelli suo avversario per la poltrona più ambita di

piazza Moro nel 2004, ha aggiunto: “Sono orgoglioso di condurre a termine questo

intervento. L’ambiente è stupendo, un gioiello, sapremo come valorizzarlo”. Oltre alla

scuola, la struttura verrà occupata anche per numerose iniziative culturali.

L’edificio cinquecentesco, si articola su tre piani per una superficie complessiva di circa

1730 metri quadri, di cui 550 di giardino. Al primo piano tre aule, al secondo camere e

servizi per i 25 studenti che verranno ospitati e che saranno selezionati tra quelli che

usciranno dalle scuole alberghiere con apposito bando; giù basso le cucine e ambienti per

la ristorazione degli studenti. Approposito di quest’ultimi, ultimato il perfezionamento

potranno accedere ad uno sbocco occupazionale (diversi i contatti con le aziende della

zona e con il settore agricolo) oppure iscriversi ad un corso di laurea triennale nel

comparto enogastronomico presso l’università di Padova, con cui è imminente uno

specifico accordo: sabato saranno presenti un docente Giacomo Boesso e anche Hailin

Qu, Regents Professor School of Hotel and restaurant administration dell’Oklahoma State

University, oltre a Paola Pardini, direttore Fondazione Campus. Previsto anche l’arrivo del

presidente della Provincia Stefano Baccelli.

Il palazzo, da cui si gode una vista mozzafiato sulle colline nord capannoresi, apparteneva
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ad Enrico Boccella e dopo la morte di Cesare, ministro della Pubblica Istruzione del

Granducato, la proprietà venne acquisita dai Fatinelli. In seguito diventò allevamento di

bachi da seta e scuola elementare.
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La rinascita di Palazzo Boccella

12-12-2013 / ATTUALITÀ / LA REDAZIONE

CAPANNORI (Lucca), 12 dicembre - Torna all’antico

splendore Palazzo Boccella a San Gennaro. Il

settecentesco palazzo, al termine dei lavori di

riqualificazione, diventa sede della Scuola di Alta

Formazione in Management dell’Accoglienza e delle

Discipline Enogastronomiche (MADE), dalla quale

usciranno operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell’accoglienza

turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di specializzazione e

incontri sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici.

L’opera è stata compiuta dalla Fondazione Palazzo Boccella, ente che vede il

coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di maggioranza, Provincia di Lucca,

Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e

Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla Fondazione Campus è invece affidata la

direzione scientifica della scuola “Made”.

L’immobile sarà inaugurato sabato 14 dicembre alle ore 10.30 nel corso di una

cerimonia alla quale prenderanno parte Romano Citti, presidente della Fondazione

Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori,Stefano Baccelli,

presidente della Provincia di Lucca,Claudio Guerrieri, presidente della Camera di

Commercio di Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca, Alberto Del Carlo, Presidente della Fondazione Banca del

Monte di Lucca, Paola Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo

Boesso, docente del Corso di laurea in scienza e cultura della gastronomia e della

ristorazione dell’Università degli studi di Padova, Hailin Qu, Regents Professor,

School of Hotel and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University, oltre

ad ex amministratori. Sarà una giornata di festa a cui è invitata a partecipare tutta la

popolazione, che potrà visitare il palazzo fino alle ore 18.

L’opera è stata mostrata in anteprima alla stampa nel corso di un sopralluogo

guidato dai rappresentanti degli enti coinvolti nella Fondazione Palazzo Boccella.

L’edificio - Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie complessiva

di 1100 metri quadrati. Una delle parti più importanti dell’immobile è il primo piano,

che è dedicato alla formazione con tre aule, un salone e una sala di lettura. Il

secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti, per un totale di 20

posti letto. Al piano terra trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la

ristorazione degli studenti, spazi ricreativi e un punto espositivo e multimediale, oltre

a un giardino esterno. La particolare posizione del palazzo, che sorge sulle colline

di Capannori, permette di avere una suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e sulla

Valdinievole.

La scuola - Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura

di San Gennaro di Capannori, intende completare la formazione dei diplomati con

un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani

provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo. Il bacino di utenza è

quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800/900 giovani

conseguono questi titoli di studio. L’attività di Made inizierà dall’anno scolastico

2014/15.

 

L’estate di Palazzo Boccella - La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà

in numerose attività extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento delle aziende

agricole del territorio, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore

enogastronomico.La creazione di un’offerta di “svago” connessa all’alimentazione

consentirà a un pubblico più vasto di avvicinarsi a una disciplina in continua
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evoluzione e intorno alla quale si va sviluppando un interesse sempre maggiore.

Durante i fine settimana e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina base e

avanzata tenuti da cuochi di fama internazionale, lezioni e seminari

sull’alimentazione, degustazioni di olio e di vino, convegni ed eventi a tema che

vedranno la partecipazione attiva degli studenti della Scuola MADE.

La storia - Palazzo Boccella fu costruito nei primi anni del XVI secolo ad opera di

Enrico Boccella. Dopo la morte nel 1877 di un membro della famiglia, Cesare

Boccella, ministro della Pubblica Istruzione del Granducato di Toscana dal 1849 al

1854, la proprietà fu acquisita dai Fatinelli, un’altra famiglia del luogo. L’edificio fu

quindi destinato a usi vari, tra cui un allevamento di bachi da seta e una scuola

elementare. Il palazzo fu poi oggetto di vari passaggi di proprietà fino all’acquisto da

parte del Comune di Capannori, sotto l’amministrazione guidata da Ilio Micheloni,

nel 1998. Nel 2002 fu costituita la Fondazione Palazzo Boccella con lo scopo di

salvare dal declino il palazzo e valorizzarlo.

La Redazione

@loschermo
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Ultimati i lavori a Palazzo Boccella: ospiterà una scuola di Alta Formazione

Sabato 14 dicembre l'inaugurazione

Ultimati i lavori di Palazzo Boccella, a San Gennaro, Capannori.

Un immobile storico, costruito nei primi anni del XVI secolo ad opera di Enrico

Boccella, buon amico dei Buonvisi anch’essi proprietari di immobili a San Gennaro.

L'edificio fu acquistato dal Comune nel 1998.

Dopo una ristrutturazione durata anni, oggi viene finalmente restituito alla

comunità capannorese, in tutto il suo splendore.

A presentare Palazzo Boccella, l'ex Sindaco Citti, presidente della Fondazione

che porta lo stesso nome dell'immobile storico: "Questo palazzo ha due anime vive e

pulsanti, che possono regalare molto al territorio limitrofo.

La prima è la scuola MADE (acronimo per Management dell'Accoglienza e

Discipline Enogastronomiche, ndr) che accoglierà decine di studenti e potrà

rendere San Gennaro un “paesino Europeo”.

La seconda è l'area delle attività chiamata "Estate a Palazzo Boccella": nei 100 giorni estivi, la scuola rimarrà chiusa, lasciando

l'immobile libero per essere utilizzato per corsi, cene, gala, masterclass ed eventi di ogni genere".

A descrivere Palazzo Boccella è un Citti che parla del progetto come un genitore orgoglioso parlerebbe del proprio figlio. "Ogni anno escono dalle scuole

toscane, dedicate a turismo ed enogastronomia, circa 1.000 studenti che potrebbero essere interessati a frequentare i corsi MADE -  ha proseguito il

Presidente della Fondazione - Inoltre sarà possibile creare una sorta di circolo virtuoso in cui potremo collaborare con aziende ed associazioni

del settore per creare eventi mirati".

Intervenuto anche il Sindaco uscente Del Ghingaro: "Un'opera bellissima. Questo edificio storico è stato valorizzato nel migliore dei modi. Ci sono

volute ben 3 amministrazioni:

1) Micheloni, che acquistò il Palazzo per non lasciarlo cadere in rovina

2) Martinelli, che iniziò il lavoro di restauro

3) Del Ghingaro, che finalmente ha visto la fine di questo lungo, ma necessario, percorso.

Palazzo Boccella, si inserisce in un panorama in cui il turismo ambientale ed enogastronomico è già presente e non farà altro che aumentare l'afflusso

di visitatori. Inoltre siamo circondati da diverse ville, e qui a fianco si trova una Pieve antecedente al 1.000, nella quale è custodita anche una scultura

attribuita a Da Vinci.

Dobbiamo a Citti – ha concluso – un grande ringraziamento per la determinazione dimostrata nel terminare questo progetto, così da rendere a

Capannori un immobile storico, restaurato e utile al territorio".

Guerrieri, presidente della Camera di Commercio ha dichiarato: "Vedere un palazzo così bello, in un paese già di per sé meraviglioso come San

Gennaro è un emozione".

Presenti anche Rosi per la Fondazione Banca del Monte e Petrozziello per la Fondazione Cassa di Risparmio che hanno espresso i

proprio apprezzamenti per il progetto ambizioso e ricco di potenzialità.

"Ottimo gestione e scelta coraggiosa" ha dichiarato Rosi.

"Citti, con cuore, amore e passione, ha reso possibile tutto questo" ha aggiunto Petrozziello.

Breve intervento dell'ex Sindaco Martinelli: "Micheloni ebbe coraggio, e fece una gorssa scommessa, acquistando questo edificio storico. Oggi è stata

totalmente ripagata".
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Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San

Gennaro. Il cinquecentesco palazzo, al termine dei lavori

di riqualificazione, diventa sede della Scuola di Alta

Formazione in Management dell’Accoglienza e delle

Discipline Enogastronomiche (Made), dalla quale

usciranno operatori qualificati nei settori della ristorazione

e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione

dei cittadini per corsi di specializzazione e incontri sui

temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici. L’opera, una delle più importanti che siano mai state

realizzate a Capannori negli ultimi anni, è stata compiuta dalla Fondazione Palazzo Boccella, ente che

vede il coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di maggioranza, Provincia di Lucca, Camera di

Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Alla Fondazione Campus è invece affidata la direzione scientifica della scuola Made. L’immobile sarà

inaugurato sabato (14 dicembre) alle 10,30 nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte

Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di

Capannori, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca, Claudio Guerrieri, presidente della

Camera di Commercio di Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca, Alberto Del Carlo, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Paola Pardini, direttore

della Fondazione Campus, Giacomo Boesso, docente del Corso di laurea in scienza e cultura della

gastronomia e della ristorazione dell’Università degli studi di Padova, Hailin Qu, Regents Professor,

School of Hotel and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University, oltre ad ex amministratori.

Sarà una giornata di festa a cui è invitata a partecipare tutta la popolazione, che potrà visitare il palazzo

fino alle 18.

L’opera è stata mostrata in anteprima stamani (12 dicembre) nel corso di un sopralluogo guidato dai

rappresentanti degli enti coinvolti nella Fondazione Palazzo Boccella. Erano presenti: Romano Citti,

presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Claudio

Guerrieri, presidente della Camera di Commercio di Lucca, Marcello Petrozziello, per la Fondazione

Cassa di Risparmio di Lucca, Luigi Rosi, della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Antonio

Abatangelo, della Fondazione Campus, Michele Martinelli, ex sindaco di Capannori ed ex presidente

della Fondazione Palazzo Boccella e Riccardo Fratino anch’egli ex presidente della Fondazione Palazzo

Boccella.

 

FOTO - Palazzo Boccella torna all'antico splendore

View the embedded image gallery online at: 

http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/19718-palazzo-boccella-e-tornato-all-

antico-splendore-foto.html#sigProGalleria39394963a4

LA SODDISFAZIONE DELLE ISTITUZIONI

 

 

           

Giovedì, 23 Gennaio 2014 19:24 

http://www.luccaindiretta.it/
http://www.luccaindiretta.it/in-regione.html
http://www.luccaindiretta.it/cronaca.html
http://www.luccaindiretta.it/cultura.html
http://www.luccaindiretta.it/azienda.html
http://www.luccaindiretta.it/sociale.html
http://www.luccaindiretta.it/sport.html
http://www.luccaindiretta.it/tech.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-51-49.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-51-05.html
http://www.luccaindiretta.it/dalla-citta.html
http://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-56-16.html
http://www.luccaindiretta.it/versilia.html
http://www.luccaindiretta.it/viaggi.html
http://www.luccaindiretta.it/
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51.html
http://www.luccaindiretta.it/component/jcomments/feed/com_k2/19718.html
http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/19718-palazzo-boccella-e-tornato-all-antico-splendore-foto.html?tmpl=component&print=1
http://www.luccaindiretta.it/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_twn2&link=3b21f0b85a3f0d4ecf04297c4e800fe0fde5454f
http://www.dilucca.tv/
http://s2.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=Luccaindiretta&NH=1
http://www.facebook.com/LuccainDiretta
https://twitter.com/Luccaindiretta
http://luccaindiretta.tumblr.com/
http://www.luccaindiretta.it/component/banners/click/9.html
http://www.luccaindiretta.it/component/banners/click/9.html
http://www.luccaindiretta.it/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CN2G39V3hUs77DMW8yAOIoIGIA_iihZAFgOSHwln4sYfSSxABIOO4uiFQx9b-vQRg_bKchKASoAHw1NfEA8gBAqkCq-Ij6IPztj6oAwHIA8EEqgTQAU_Qc3mY4xWGMgPB1Hjr2k0M-4L4Xi8AEbbrzxbUDYCENLYhtec_BPk1cxOqCTibgf0Glb3Aj7EalMd64uSaTY9hw0MGd5u9XtFkETFfI4wAsaghCtBNOfFF99AAbdn5AyVZHEPs6VoibnDZS9WVo5m48glmoSaR2cMbtvK4Iu8CznRkZn7AUGmQgQ5HdQNdyhZjCkTbhCIwFSFI5RQQCho4McqxHf0DHsmlrLzSWAked-XaDj9rtJZFngDV67iqyA01CzSZ64S0jK6Ci01sX2GIBgGgBgKAB_iqqDs&num=1&cid=5GhkM2MTudVoOOKalm3bKDfx&sig=AOD64_1ZDkNZiJAsK5iM1djLjcdpzypjuw&client=ca-pub-7853729053943476&adurl=http://www.pizzabo.it/pisa%3Fref%3Dadw-img


23/1/2014 Palazzo Boccella è tornato all'antico splendore - Foto

http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/19718-palazzo-boccella-e-tornato-all-antico-splendore-foto.html 2/3

“Per merito dell'impegno di tutti i soggetti che fanno parte della Fondazione abbiamo riconsegnato alla

comunità un edificio storico. Volevamo dare splendore a questo palazzo attraverso la cura del particolare.

Un'opera preziosa e allo stesso tempo importante, che darà lustro e farà conoscere ancora meglio il

territorio di Capannori grazie a una scuola d'eccellenza che non ha eguali in Toscana. San Gennaro

diventerà quindi un Polo dell'enogastronomia andandosi a unire al Polo della cultura di Tassignano e al

Polo Tecnologico di Segromigno in Monte - dichiara il sindaco di Capannori Del Ghingaro. - I miei

ringraziamenti vanno agli enti, alle imprese e ai professionisti che hanno collaborato con noi". Per

Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, è “un onore essere giunti al termine di

questa importante opera di ristrutturazione”. Tuttavia, "questo è per la Fondazione Palazzo Boccella un

punto di partenza per nuovi e sempre più entusiasmanti progetti che vedranno coinvolti gli enti soci, le

aziende agricole, i consorzi del vino e tutte le realtà associative del settore enogastronomico del nostro

territorio per far sì che Palazzo Boccella si qualifichi come un'eccellenza in campo nazionale e

internazionale". A lui vanno i ringraziamenti di Claudio Guerrieri, presidente della Camera di Commercio di

Lucca: “E' stato raggiunto un ottimo risultato. La nascita della scuola Made fornisce risposte concrete e

qualificate alle esigenze dell'industria del turismo che nella provincia di Lucca registra da anni una

continua evoluzione e un costante incremento della domanda". Non è mancato l'intervento del presidente

della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli: “Un edificio - ha detto - che ha in sé una storia antica e che

adesso torna a nuova vita, con una nuova destinazione, a disposizione della comunità e dei giovani, in

particolare. È bello infatti, come componenti della Fondazione Palazzo Boccella, aver contribuito alla

trasformazione di questo luogo per vedervi sorgere addirittura una scuola di alta formazione. Questo è un

esempio di come la sinergia tra gli enti può portare risultati davvero significativi, un passato e una storia,

adesso a servizio del futuro dei giovani”.  “Questo particolare progetto formativo - ha detto invece il

presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Arturo Lattanzi - è testimonianza dell’idea

ampia e non elitaria di istruzione che da anni perseguiamo. La Fondazione Cassa di Risparmio, infatti,

negli ultimi anni ha investito con convinzione nell’Alta Formazione in provincia di Lucca”. “Finalmente - ha

detto Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Bml di Lucca - il recupero di questo bel Palazzo

dopo tante vicissitudini è giunto al termine, grazie anche alla buona volontà e alla competenza del

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Boccella ed in particolare del suo presidente.

Ora la nuova sfida è di utilizzarlo al meglio al servizio del territorio. L’attività formativa nel campo del

turismo e della cultura enogastronomica a cui è destinato nasce sotto i migliori auspici, visti i numerosi

enti che la sostengono e la professionalità di chi la gestisce”. “Per la Fondazione Campus - spiega la

direttrice Paola Pardini - è un privilegio partecipare sin dall’inizio all’attività dell’appena inaugurato Palazzo

Boccella attraverso il progetto Scuola Made – Management della Accoglienza e Discipline

Enogastronomiche - che rappresenterà una delle più qualificate attività di formazione avanzata della

nostra Istituzione”. Un augurio di buon lavoro anche dall'ex sindaco Martinelli, che ricorda come questo

sia “un progetto ambizioso da portare avanti nel migliore dei modi”.

L’edificio. Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie complessiva di 1100 metri

quadrati. Una delle parti più importanti dell’immobile è il primo piano, che è dedicato alla formazione con

tre aule, un salone e una sala di lettura. Il secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti,

per un totale di 20 posti letto. Al piano terra trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la

ristorazione degli studenti, spazi ricreativi e un punto espositivo e multimediale, oltre a un giardino

esterno. La particolare posizione del palazzo, che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere una

suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e sulla Valdinievole.

La scuola. Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura di San Gennaro di

Capannori, intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere

professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici

per il turismo. Il bacino di utenza è quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800/900

giovani conseguono questi titoli di studio. L’attività di Made inizierà dall’anno scolastico 2014/15.

L’estate di Palazzo Boccella. La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose

attività  extrascolastiche che vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei consorzi

del vino e di tutte le realtà associative del settore enogastronomico. La creazione di un’offerta di “svago”

connessa all’alimentazione consentirà a un pubblico più vasto di avvicinarsi a una disciplina in continua

evoluzione e intorno alla quale si va sviluppando un interesse sempre maggiore. Durante i fine settimana

e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina base e avanzata tenuti da cuochi di fama

internazionale, lezioni e seminari sull’alimentazione, degustazioni di olio e di vino, convegni ed eventi a

tema che vedranno la partecipazione attiva degli studenti della Scuola Made.

La storia. Palazzo Boccella fu costruito nei primi anni del XVI secolo ad opera di Enrico Boccella. Dopo

la morte nel 1877 di un membro della famiglia, Cesare Boccella, ministro della Pubblica Istruzione del

Granducato di Toscana dal 1849 al 1854, la proprietà fu acquisita dai Fatinelli, un’altra famiglia del luogo.

L’edificio fu quindi destinato a usi vari, tra cui un allevamento di bachi da seta e una scuola elementare. Il

palazzo fu poi oggetto di vari passaggi di proprietà fino all’acquisto da parte del Comune di Capannori,

sotto l’amministrazione guidata da Ilio Micheloni, nel 1998. Nel 2002 fu costituita la Fondazione Palazzo

Boccella con lo scopo di salvare dal declino il palazzo e valorizzarlo.

Mirco Baldacci
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Nuova vita per Palazzo Boccella
SAN GENNARO - Preview dell’opera di restauro di Palazzo Boccella che ospiterà la

scuola di alta formazione in enogastronomia MADE. Il palazzo ospiterà 25

studenti.

A 15 anni dalla sua acquisizione da parte della giunta comunale di Capannori, torna finalmente

a risorgere Palazzo Boccella, lo storico edificio nel centro del paese di San Gennaro per la cui

valorizzazione, nel 2002, venne istituita l’omonima fondazione. Dopo anni travagliati il

settecentesco palazzo è pronto per ospitare la scuola di alta formazione in menagement

dell’accoglienza e delle discipline enogastronomiche, conosciuta con l’acronimo di MADE. 25

studenti saranno ospitati nella struttura dove sono state ricavate 9 camere , 3 aule didattiche, un

salone ed una sala lettura. Ma la speranza del comune e della Fondazione è quella di avere

almeno il doppio degli studenti, da ospitare anche all’interno delle strutture ricettive già presenti

sul territorio capannorese.

Ma al di là dell’aspetto didattico, la Fondazione Palazzo Boccella organizzerà, durante i fine

settimana estivi, corsi di cucina base, degustazioni e convegni a tema così da dare la possibilità

agli studenti del MADE di partecipare attivamente alle iniziative turistiche del comune. Palazzo

Boccella aprirà ufficialmente i battenti sabato 14 dicembre alle ore 10.30 e resterà visitabile al

pubblico fino alle ore 18.00.
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Palazzo Boccella, uno sguardo
sul gioiello

q Commenti

Lucca, 13 dicembre 2013 - Ha voluto accanto anche Michele Martinelli, ex

sindaco di Capannori e con il quale duellò nel 2004. Il primo cittadino,

Giorgio Del Ghingaro, con i presidenti Romano Citti e Claudio Guerrieri,

rispettivamente della fondazione Boccella e della Camera di Commercio ha

tenuto a battesimo la Scuola di Alta Formazione del MADE (management

dell’accoglienza e delle discipline enogastronomiche) nel restaurato Palazzo

Boccella a San Gennaro. Presenti anche Luigi Rosi per la fondazione Banca del

Monte e Marcello Petrozziello in rappresentanza del dottor Arturo Lattanzi,

fondazione Cassa di Risparmio. Alla Fondazione Campus è invece affidata la

direzione scientifica della scuola “Made”. Il taglio del nastro ufficiale ci sarà

sabato 14 dicembre ma la struttura (lezioni al via a settembre 2014) è stata

presentata in anteprima alla stampa. L’opera si snodata durante il mandato di

tre sindaci. Ilio Micheloni acquistò la struttura, Michele Martinelli iniziò il

restyling, completato dall’attuale primo cittadino. «Probabilmente qualche

ritardo c’è stato — ha commentato Citti — ma questo è dovuto forse anche al

fatto che all’inizio non c’era chiarezza su come utilizzare questo patrimonio». Del

Ghingaro ha aggiunto: «“Sono orgoglioso di condurre a termine questo

intervento. L’ambiente è stupendo, un gioiello, sapremo come valorizzarlo».

Oltre alla scuola, la struttura verrà occupata anche per numerose iniziative

culturali. L’edificio cinquecentesco si articola su tre piani per una superficie

complessiva di circa 1730 metri quadri, di cui 550 di giardino. Al primo piano tre

aule, al secondo camere e servizi per i 25 studenti che verranno ospitati e che

saranno selezionati tra quelli che usciranno dalle scuole alberghiere con

apposito bando.
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Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro (Capannori). Il settecentesco palazzo, al termine dei lavori di riqualificazione,

diventa sede della Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle Discipline  Enogastronomiche (MADE), dalla quale

usciranno operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di

specializzazione e incontri sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici. Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie

complessiva di 1100 metri quadrati. Una delle parti più importanti dell’immobile è il primo piano, che è dedicato alla formazione con tre aule,

un salone e una sala di lettura. Il secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti, per un totale di 20 posti letto. Al piano terra

trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli studenti, spazi ricreativi e un punto espositivo e multimediale,

oltre a un giardino esterno. La scuola Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura di San Gennaro di Capannori,

intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi principalmente a giovani

provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo. Per informazioni: www.palazzoboccella.it
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Ecco la scuola di enogastronomia
Visita a Palazzo Boccella a San Gennaro ristrutturato con un investimento di 3 milioni e
mezzo
di Nicola Nucci

SAN GENNARO. Un polo dell'alimentazione e del turismo
enogastronomico nell'antico palazzo Boccella tornato al suo splendore dopo un accurato lavoro di riqualificazione. Sarà
sede della scuola di alta formazione in management ed accoglienza e delle discipline enogastronomiche (Made) che
formerà operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell'accoglienza turistica e centro per corsi di
specializzazione, eventi e convegni sul vino e prodotti tipici. L'opera, una delle più importanti realizzate a Capannori
negli ultimi anni, sarà inaugurata domani alle 10.30 alla presenza delle massime autorità e degli enti, nonché Paolo
Pardini, direttore della Fondazione Campus a cui è affidata la direzione scientifica della scuola, Giacomo Boesso,
docente dell'Università di scienze gastronomiche di Padova, e Hailin Qu, professore della school of hotel and
restaurant dell'Oklahoma.

La nuova struttura sarà visitabile al pubblico fino alle 18. La realizzazione vede in prima fila la Fondazione Palazzo
Boccella di cui fanno parte il Comune di Capannori ed atri soci (Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di
Risparmio e Fondazione Banca del Monte di Lucca).

Articolata su tre piani per oltre 1500 metri quadrati, ha 9 camere per 20 posti letto per accogliere i 25 studenti. Al primo
piano tre aule didattiche ed una sala di lettura.

Al piano terra una cucina professionale griffata Angelo Bo, area mensa, ambienti per la ristorazione con 60 coperti,
spazi ricreativi ed angolo lounge per le degustazioni, sale per le lezioni con lavagne multimediali, una reception ed
punto espositivo e multimediale ed un giardino esterno.

Un gioiello immerso nel paesaggio mozzafiato di San Gennaro con vista sulla Piana e la Valdinievole. Accanto ad una
delle chiese romaniche più belle d'Italia che ospita un angelo attribuito al grande Leonardo. La spesa fin qui è stata di 3
milioni e mezzo di euro, compreso l’acquisto e la ristrutturazione.

«Questa struttura, realizzata dopo alcuni ritardi in attesa di definire la sua destinazione, si pone l'obiettivo di valorizzare i
prodotti tipici, formare operatori del settore e sviluppare un turismo capace di attrarre turisti e visitatori intorno alle
eccellenze del territorio che poi sono punti di forza del made in Italy – spiega Romano Citti, presidente della
Fondazione Boccella – e con questa connotazione abbiamo ottenuto i finanziamenti. La struttura camminerà su due
gambe: la scuola di alta formazione Made da settembre a giugno e un programma di attività e iniziative nei restanti
mesi».

Nel 1998 l'edificio è stato acquistato dal Comune di Capannori e nel 2002 è stata costituita la Fondazione Palazzo
Boccella per salvare il declino dello storico edificio ed iniziare l'opera di recupero.

«Un recupero straordinario di un palazzo storico che era in stato di abbandono e trasformato in un'opera bellissima –
sottolinea il sindaco Giorgio Del Ghingaro – Un percorso durato 15 anni, prima con l'ex sindaco Micheloni che ha
acquistato il palazzo, poi Martinelli che ha costituito la Fondazione e dato inizio ai lavori di ristrutturazione e sotto il mio
mandato la sua realizzazione che aprirà scenari importanti per la valorizzazione dei prodotti tipici ed un turismo di qualità
basato sull'ambiente e il verde. Gli studenti saranno testimonial all'estero delle nostre eccellenze e la scuola farà da
volano anche per le strutture ricettive. Inoltre a palazzo Boccella si farà anche cultura».

Sulla stessa lunghezza d'onda Claudio Guerrieri, presidente della Camera di Commercio, Luigi Rosi (Fondazione
Banca del Monte) e Maurizio Petrozziello in rappresentanza di Arturo Lattanzi presidente della Fondazione Cassa di
Risparmio. Palazzo Boccella fu costruito ai primi anni del XVI secolo ad opera di Enrico Boccella e dopo la morte di
Cesare Boccella (ministro dell'istruzione del Granducato di Toscana) acquistato dai Fatinelli.
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I CORSI 

Terrà una lezione anche lo chef stellato Carlo Cracco
SAN GENNARO. Anche il top chef Carlo Cracco terrà una lezione a Palazzo Boccella. A
confermare i contatti con il cuoco stellato, diventato popolare come uno dei severi giudici di
Master Chief, è il...
SAN GENNARO. Anche il top chef Carlo Cracco terrà una lezione a
Palazzo Boccella. A confermare i contatti con il cuoco stellato, diventato
popolare come uno dei severi giudici di Master Chief, è il presidente Romano Citti. La scuola aprirà nel settembre del
2014 e saranno ammessi 25 studenti diplomati nelle scuole alberghiere o istituti tecnici del turismo che intendono
completare il percorso di studio e al termine del trimestre decidere se iscriversi all'università (saranno riconosciuti 12
crediti formativi) o entrare nel mondo del lavoro. Gli studenti saranno selezionati attraverso un bando regionale, ma
rivolto anche all'estero. Gli insegnanti saranno della Fondazione Campus e dell'università di Padova. La retta di 6mila
euro sarà coperta dalla borsa di studio assegnata gli studenti, che invece dovranno accollarsi le spese di vitto e
alloggio. Negli anni successivi però ci sarà una contribuzione alla retta, almeno in parte, degli studenti che avranno a
disposizione 20 alloggi con posti letto,gli altri sistemati in altre strutture ricettive. (n.n.)
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Capannori (Lu), riapre Palazzo Boccella

Importante restauro in provincia di Lucca. Torna agli antichi splendori il rinascimentale Palazzo

Boccella di Capannori: appena riaperto al pubblico, nei prossimi mesi ospiterà una scuola di alta

formazione per il turismo, l’enograstronomia e la promozione del territorio.
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Rinasce Palazzo Boccella a San Gennaro, Lucca

Fondazione Palazzo Boccella

San Gennaro – Lucca

Riqualificato l’edificio del XVI secolo. Ospita la Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza

e delle discipline enogastronomiche.

Al suo interno 20 posti letto, 3 aule di formazione, una sala di lettura, un punto espositivo e multimediale e una

cucina professionale.

Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro, inaugurato sabato 14 dicembre. Il settecentesco

palazzo, al termine dei lavori di riqualificazione, diventa sede della Scuola di Alta Formazione in Management

dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (MADE), dalla quale usciranno operatori qualificati nei

settori della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di

specializzazione e incontri sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici.

L’opera, una delle più importanti che siano mai state realizzate a Capannori negli ultimi anni, è stata compiuta

dalla Fondazione Palazzo Boccella, ente che vede il coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di

maggioranza, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla Fondazione Campus è invece affidata la direzione scientifica
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della scuola “Made”.

L’edificio

Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie complessiva di 1100 metri quadrati. Una delle parti
più importanti dell’immobile è il primo piano, che è dedicato alla formazione con tre aule, un salone e una sala
di lettura. Il secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti, per un totale di 20 posti letto. Al

piano terra trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli studenti, spazi
ricreativi e un punto espositivo e multimediale, oltre a un giardino esterno. La particolare posizione del

palazzo, che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere una suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e
sulla Valdinievole.

La scuola

Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura di San Gennaro di Capannori,
intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere professionalizzante, rivolgendosi

principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo. Il bacino di utenza è
quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800/900 giovani conseguono questi titoli di

studio. L’attività di Made inizierà dall’anno scolastico 2014/15.
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L’estate di Palazzo Boccella
La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività  extrascolastiche che vedranno il

coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del
settore enogastronomico. La creazione di un’offerta di “svago” connessa all’alimentazione consentirà a un

pubblico più vasto di avvicinarsi a una disciplina in continua evoluzione e intorno alla quale si va sviluppando
un interesse sempre maggiore. Durante i fine settimana e nei mesi estivi saranno organizzati corsi di cucina

base e avanzata tenuti da cuochi di fama internazionale, lezioni e seminari sull’alimentazione, degustazioni di
olio e di vino, convegni ed eventi a tema che vedranno la partecipazione attiva degli studenti della Scuola

MADE.

La storia

Palazzo Boccella fu costruito nei primi anni del XVI secolo ad opera di Enrico Boccella. Dopo la morte nel
1877 di un membro della famiglia, Cesare Boccella, ministro della Pubblica Istruzione del Granducato di

Toscana dal 1849 al 1854, la proprietà fu acquisita dai Fatinelli, un’altra famiglia del luogo. L’edificio fu

quindi destinato a usi vari, tra cui un allevamento di bachi da seta e una scuola elementare. Il palazzo fu poi
oggetto di vari passaggi di proprietà fino all’acquisto da parte del Comune di Capannori, sotto

l’amministrazione guidata da Ilio Micheloni, nel 1998. Nel 2002 fu costituita la Fondazione Palazzo Boccella

con lo scopo di salvare dal declino il palazzo e valorizzarlo.

Fondazione Palazzo Boccella

Via di Celli, 52

55012 San Gennaro – Lucca

www.palazzoboccella.it
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Inaugurato Palazzo Boccella a S. Gennaro: al via
l'attività
sabato, 14 dicembre 2013, 17:47

Mille e cento metri quadrati con camere di

lusso, aule didattiche dotate di lavagne

multimediali, una sala di lettura, ambienti

espositivi e una cucina professionale. Sono le

dotazioni del cinquecentesco Palazzo Boccella

di San Gennaro riportato a nuova vita. Questa

mattina (sabato), davanti a una folta platea, si è

svolta la cerimonia d’inaugurazione dopo un’accurata ristrutturazione.

Palazzo Boccella è tornato agli antichi splendori grazie all’impegno degli enti pubblici e

delle fondazioni bancarie locali. Nel 1998 fu acquistato dal Comune di Capannori durante il

mandato del sindaco Ilio Micheloni, poi nel 2002 fu costituita la Fondazione Boccella con

la missione di valorizzare l’immobile. Della compagine societaria della Fondazione

Palazzo Boccella fanno parte il Comune di Capannori, socio di maggioranza, la Provincia

di Lucca, la Camera di Commercio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Dall’anno scolastico 2014/15 Palazzo Boccella ospiterà la Scuola di Alta Formazione in

Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (MADE),

diretta dalla Fondazione Campus, che è destinata a 25 studenti neo diplomati negli istituti

tecnici per il turismo e alberghieri, dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori

della ristorazione e dell’attività turistica. Già nei prossimi giorni inizierà la promozione

delle attività.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività 

extrascolastiche aperte a tutti i cittadini, che vedranno il coinvolgimento delle aziende

agricole, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore enogastronomico

del territorio. In estate e durante i fine settimana saranno infatti organizzati eventi legati al

vino e alla cucina che vedranno la partecipazione di cuochi di fama internazionale e degli

stessi allievi della scuola.

Al taglio del nastro di oggi (sabato), sulle note dell’inno d’Italia suonato dalla filarmonica

“Gaetano Luporini” di San Gennaro, hanno preso parte Romano Citti, presidente della

Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano

Baccelli, presidente della Provincia di Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Paola Pardini, direttore della Fondazione
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Campus, Giacomo Boesso, docente del Corso di laurea in scienza e cultura della

gastronomia e della ristorazione dell’Università degli studi di Padova e Hailin Qu, Regents

Professor, School of Hotel and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University.

L’inaugurazione del palazzo è stata anche l’occasione per ringraziare tutti gli ex

amministratori che hanno permesso la nascita della Fondazione e il restauro del palazzo;

alcuni di questi erano presenti nella sala in cui si è tenuta la cerimonia: Andrea

Tagliasacchi, Michele Martinelli e la famiglia di Aurelio Russo, recentemente scomparso.
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L’inaugurazione di Palazzo Boccella a Capannori

Mille e cento metri quadrati con camere di lusso, aule didattiche dotate di lavagne multimediali, una sala di lettura, ambienti espositivi e una cucina

professionale. Sono le dotazioni del cinquecentesco Palazzo Boccella di San Gennaro riportato a nuova vita. Questa mattina (sabato), davanti a una folta

platea, si è svolta la cerimonia d’inaugurazione dopo un’accurata ristrutturazione.

Palazzo Boccella è tornato agli antichi splendori grazie all’impegno degli enti pubblici e delle fondazioni bancarie locali. Nel 1998 fu acquistato dal

Comune di Capannori durante il mandato del sindaco Ilio Micheloni, poi nel 2002 fu costituita la Fondazione Boccella con la missione di valorizzare

l’immobile. Della compagine societaria della Fondazione Palazzo Boccella fanno parte il Comune di Capannori, socio di maggioranza, la Provincia di

Lucca, la Camera di Commercio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Dall’anno scolastico 2014/15 Palazzo Boccella ospiterà la Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle Discipline

Enogastronomiche  (MADE), diretta dalla Fondazione Campus, che è destinata a 25 studenti neo diplomati negli istituti tecnici per il turismo e

alberghieri, dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell’attività turistica. Già nei prossimi giorni inizierà la promozione

delle attività.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività  extrascolastiche  aperte a tutti i cittadini, che vedranno il coinvolgimento

delle aziende agricole, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore enogastronomico del territorio. In estate e durante i fine settimana

saranno infatti organizzati eventi legati al vino e alla cucina che vedranno la partecipazione di cuochi di fama internazionale e degli stessi allievi della

scuola.

Al taglio del nastro di oggi (sabato), sulle note dell’inno d’Italia suonato dalla filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, hanno preso parte Romano

Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di

Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Paola Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo

Boesso, docente del Corso di laurea in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione dell’Università degli studi di Padova e Hailin Qu,

Regents Professor, School of Hotel and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University.

L’inaugurazione del palazzo è stata anche l’occasione per ringraziare tutti gli ex amministratori che hanno permesso la nascita della Fondazione e il

restauro del palazzo; alcuni di questi erano presenti nella sala in cui si è tenuta la cerimonia: Andrea Tagliasacchi, Michele Martinelli e la famiglia di

Aurelio Russo, recentemente scomparso.
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Palazzo Boccella torna a nuova vita in tutto il suo splendore

15 anni di lavori, 3 milioni e mezzo di investimenti, 3 amministrazioni per

riportare a nuova vita Balazzo Boccella. Un edificio storico situato a San

Gennaro, sulle colline capannoresi.

Finalmente l'edificio, costruito nel XVI secolo, e acquistato dal comune nel 1998, è

stato restituito alla comunità ristrutturato e pronto ad ospitare una scuola di alta

formazione, che cela dentro di sé un potenziale che potrebbe rendere il piccolo

paesino arroccato sulle colline, noto in tutta Europa e in tutto il Mondo.

Nasceranno infatti “MADE in Boccella” (una scuola di alta formazione in Management dell'Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche)

ed “Estate in Boccella” (eventi, attività, concerti, master, corsi e molto altro).

L'inaugurazione è stata preceduta dall'Inno di Mameli, suonato dalla Filarmonica G. Luporini, storica “banda di San Gennaro”.

Il taglio del nastro è stato affidato all'ex Sindaco e presidente della Fondazione Boccella, Citti; al Presidente della Provincia, Baccelli; al Presidente della

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Lattanzi; al Sindaco uscente, Del Ghingaro.

Presenti, tra gli altri: Menesini, Marchetti, Martinelli, Fantozzi e Mungai.

Anche Tambellini ha partecipato all'inaugurazione, giunto fino a San Gennaro, da Lucca, in Vespa.

A fare gli onori di casa è stato proprio il Presidente Citti che, dopo una breve storia dell'immobile, ha ringraziato tutte le aziende, le fondazioni e le

maestranze che hanno reso possibile la rinascita di Palazzo Boccella.

“Sono certo di aver trasmesso la mia passione ed il mio amore per questo progetto a tutte le persone coinvolte, che hanno recepito il messaggio e

svolto un lavoro impeccabile” ha dichiarato.

“La riqualificazione di Palazzo Boccella ha passato trasversalmente diverse amministrazioni e diversi consigli, ma ha fatto da collante e da filo

conduttore, perché da 15 anni, è un obiettivo primario del Comune – ha dichiarato Del Ghingaro, dopo i ringraziamenti di rito – Inoltre, questa

nuova vita influenzerà in modo positivo tutto il circondario: 1) valorizzerà la zona, 2) incrementerà il turismo e 3) farà da volano per l'economia del
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territorio. Siamo parte di un comune considerato innovativo, dinamico, moderno e che guarda al futuro – ha concluso – non potevamo non investire

in questo progetto”

La bellezza è un canone fondamentale per Baccelli quando si parla di lavori pubblici “Palazzo Boccella può vantare una bellezza

straordinaria - ha dichiarato -  Perfetta la coerenza tra territorio e struttura: una scuola di alta formazione per turismo e alta cucina, in una zona già

nota per questi elementi. Sono stati 15 anni lunghi, caratterizzati da molte riflessioni che sono indice di una buona amministrazione e sagge

decisioni”.

Lattanzi: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è fiera di aver contribuito al progetto curato e amato da Citti”.

Ed è proprio il Presidente Citti che, una volta studente, all'interno dello stesso palazzo storico, tornerà ad ottobre, come professore grazie ad

una cattedra assegnatagli ad honorem dalla Fondazione Campus, rappresentata, all'inaugurazione, da Paola Pardini.

Presente anche il Professor Boesso di Padova: “Saper esportare i nostri prodotti e le nostre eccellenze è indispensabile, affinché non si subisca il processo

inverso. Palazzo Boccella, forgerà ragazzi in grado di rendere mondiali i prodotti di questo territorio”.

Dall'Oklahoma State University, Hailin Qu: “Questa è la prima scuola di questo genere in Italia e sono certo che se nel 2014 ospiterà 25 studenti,

nell'arco di poco tempo potrà arrivare a 50, 75 o forse 250, perché turismo, accoglienza ed enogastronomia sono il futuro”.

Una lunga (quasi 2 ore), ma doverosa presentazione, a cittadini ed istituzioni, del palazzo storico e del progetto che crescerà al suo interno per rendere

giustizia al lavoro effettuato dalle centinaia di persone che hanno partecipato in qualche modo alla rinascita di questo immobile storico: elemento di

tradizione, ma che guarda al futuro.

Di seguito una galleria fotografica di Palazzo Boccella.

Nicolò Giusti
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Mille e cento metri quadrati con camere di lusso, aule

didattiche dotate di lavagne multimediali, una sala di

lettura, ambienti espositivi e una cucina professionale.

Sono le dotazioni del cinquecentesco Palazzo Boccella di

San Gennaro riportato a nuova vita. Questa mattina (14

dicembre), davanti a una folta platea, si è svolta la

cerimonia d’inaugurazione dopo un’accurata

ristrutturazione. Palazzo Boccella è tornato agli antichi

splendori grazie all’impegno degli enti pubblici e delle fondazioni bancarie locali. Nel 1998 fu acquistato

dal Comune di Capannori durante il mandato del sindaco Ilio Micheloni, poi nel 2002 fu costituita la

Fondazione Boccella con la missione di valorizzare l’immobile. Della compagine societaria della

Fondazione Palazzo Boccella fanno parte il Comune di Capannori, socio di maggioranza, la Provincia di

Lucca, la Camera di Commercio di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione

Banca del Monte di Lucca.

Dall’anno scolastico 2014-15 Palazzo Boccella ospiterà

la Scuola di Alta Formazione in Management

dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche

(Made), diretta dalla Fondazione Campus, che è

destinata a 25 studenti neo diplomati negli istituti tecnici

per il turismo e alberghieri, dalla quale usciranno

operatori qualificati nei settori della ristorazione e

dell’attività turistica. Già nei prossimi giorni inizierà la

promozione delle attività.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in

numerose attività  extrascolastiche aperte a tutti i

cittadini, che vedranno il coinvolgimento delle aziende

agricole, dei consorzi del vino e di tutte le realtà

associative del settore enogastronomico del territorio. In estate e durante i fine settimana saranno infatti

organizzati eventi legati al vino e alla cucina che vedranno la partecipazione di cuochi di fama

internazionale e degli stessi allievi della scuola.

Al taglio del nastro di oggi, sulle note dell’inno d’Italia suonato dalla filarmonica Gaetano Luporini di San

Gennaro, hanno preso parte Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio Del

Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca, Alessandro

Tambellini, sindaco di Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,

Paola Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo Boesso, docente del Corso di laurea in

scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione dell’Università degli studi di Padova e Hailin Qu,

Regents Professor, School of Hotel and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University.

L’inaugurazione del palazzo è stata anche l’occasione per ringraziare tutti gli ex amministratori che

hanno permesso la nascita della Fondazione e il restauro del palazzo; alcuni di questi erano presenti

nella sala in cui si è tenuta la cerimonia: Andrea Tagliasacchi, Michele Martinelli e la famiglia di Aurelio
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Successo dell'inaugurazione di Palazzo
Boccella: ospiterà una scuola di alta
formazione

14-12-2013 / FOTO / FRANCESCO PERA TURRINI

CAPANNORI (Lucca), 14 dicembre - Si è tenuta questa mattina a partire dalle 10,30

l’inaugurazione di Palazzo Boccella, a San Gennaro. Al taglio del nastro hanno

preso parte Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo Boccella, Giorgio

Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano Baccelli, presidente della Provincia di

Lucca, Arturo Lattanzi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,

Paola Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo Boesso, docente del

Corso di laurea in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione

dell’Università degli studi di Padova, Hailin Qu, Regents Professor, School of Hotel

and Restaurant Administration dell’Oklahoma State University, oltre a tutta una serie

di personalità istituzionali, amministrative e politiche locali.

Il settecentesco palazzo, al termine dei lavori di riqualificazione, diventa sede della

Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle Discipline

Enogastronomiche (MADE), dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori

della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione dei

cittadini per corsi di specializzazione e incontri sui temi della cucina, del vino e dei

prodotti tipici.

“E’ un vero onore e una grande emozione essere giunti al termine di questa

importante opera di ristrutturazione - ha dichiarato Citti -. Questo, tuttavia, è per la

Fondazione Palazzo Boccella un punto di partenza per nuovi e sempre più

entusiasmanti progetti che vedranno coinvolti gli enti soci, le aziende agricole, i

consorzi del vino e tutte le realtà associative del settore enogastronomico del nostro

territorio per fare sì che Palazzo Boccella si qualifichi come un’eccellenza in campo

nazionale e internazionale”.

“Per merito dell’impegno di tutti i soggetti che fanno parte della Fondazione

abbiamo riconsegnato alla comunità un edificio storico - ha detto Giorgio Del

Ghingaro -. Un’opera preziosa e allo stesso tempo importante, che darà lustro e farà

conoscere ancora meglio il territorio di Capannori grazie a una scuola d’eccellenza

che non ha eguali in Toscana. San Gennaro diventa quindi un ‘Polo

dell’enogastronomia’ andandosi a unire al ‘Polo della cultura’ di Tassignano e al

‘Polo Tecnologico’ di Segromigno in Monte”.

“Un edificio che ha in sé una storia antica e che adesso torna a nuova vita, con una

nuova destinazione - queste le parole di Stefano Baccelli -, a disposizione della

comunità e dei giovani, in particolare. È bello infatti, come componenti della

Fondazione Palazzo Boccella, aver contribuito alla trasformazione di questo luogo

per vedervi sorgere addirittura una scuola di alta formazione. Questo è un esempio

di come la sinergia tra gli enti può portare risultati davvero significativi, un passato e

una storia, adesso a servizio del futuro dei giovani”.

“Questo particolare progetto formativo è testimonianza dell’idea ampia e non elitaria

di istruzione che da anni perseguiamo. La Fondazione Cassa di Risparmio, infatti,

negli ultimi anni ha investito con convinzione nell’Alta Formazione in provincia di

Lucca”, ha detto Lattanzi nel suo discorso, mentre Paola Pardini ha ricordato che

“per la Fondazione Campus è un privilegio partecipare sin dall’inizio all’attività

dell’appena inaugurato Palazzo Boccella attraverso il progetto Scuola Made –

Management della Accoglienza e Discipline Enogastronomiche - che rappresenterà

una delle più qualificate attività di formazione avanzata della nostra Istituzione”.

Francesco Pera Turrini

@LoSchermo

Leggi anche: La rinascita di Palazzo Boccella
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Toscana, gli appuntamenti di oggi 14 dicembre 2013
Written By Luigi Palamara on s abato 14 dicembre 2013 | 10:17

OGGI IN TOSCANA  FIRENZE, 14 dicembre 2013 - Avvenimenti previsti per oggi sabato 14
dicembre, in Toscana. CARRARA (MS) - sala Bernini, CarraraFiere ore 09:00 Congresso
Regionale AMD-SID «la Diabetologia Toscana fra indicatori di assistenza e PDTA: a che punto
siamo?». FIRENZE - sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati - piazza Duomo 10 ore 09:00 Prima
assemblea nazionale della Federazione delle associazioni senegalesi in Italia (Fasi), partecipano, tra
gli altri, Mankeur Ndiaye ministro per gli affari esteri e dei senegalesi all'estero, assessore Salvatore
Allocca. LUCCA - Palazzo Ducale ore 09:00 Incontro sul tema 'Dal movimento del corpo ai
benefici per la mente. L'attività fisica adattata per le persone con esiti di patologie neurologichè.
Interviene, tra gli altri, Antonio Gambetta Vianna, capogruppo Più Toscana/Nuovo Centro Destra
in Consiglio regionale. CECINA (LI) ore 10:00 Ferrovie. Viaggio inaugurale sulla linea Cecina-
Saline, in occasione della ripresa del servizio dopo oltre due anni di interruzione. Intervengono
Enrico Rossi e l'assessore Vincenzo Ceccarelli. Ritrovo (ore 10) alla stazione FS di Cecina alle
10.30 partenza treno. L'arrivo a Saline è previsto per le 11.30. PISA - check-in B, aeroporto
Galileo Galilei ore 10:00 Inaugurazione Expo Marathon, presenti Marco Filippeschi, Gina Giani,
Michele Passareli Lio. FIRENZE - viale Manfredo Fanti ore 10:00 Gazebo 'Primarie per Firenzè
(ore 10-13). FIRENZE - sala Incontri, Palazzo Vecchio ore 10:00 Conferenza stampa per
presentazione il progetto 'Innamorati dell'Italià, proposta di legge a tutela del credito a favore di
imprese e famiglie, presenti Semplici (Fi), Ferrazza, Campinoti, Berni (Idi). FIRENZE - Largo
Annigoni ore 10:00 Manifestazione regionale, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, per chiedere la
modifica della Legge di Stabilità e in difesa del lavoro. CAPANNORI (LU) ore 10:30
Inaugurazione del restauro del Palazzo Boccella a San Gennaro che ospiterà la Scuola di alta
formazione in management dell'accoglienza e delle discipline enogastronomiche (MADE), tra i
presenti Romano Citti, Giorgio Del Ghingaro, Stefano Baccelli. PISA - sala Riunioni, Questura - via
Lalli ore 11:00 Conferenza stampa su risultati operazione di polizia giudiziaria congiuntamente a
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squadra mobile e polizia penitenziaria. FIRENZE - Mandela Forum ore 11:00 23/a edizione del
Premio 'La Provincia per lo sport'. La medaglia d'oro verrà consegnata a Marco Calamai.
FIRENZE ore 11:45 Carceri. Marcia dei radicali per chiedere l'amnistia per i detenuti. Partenza da
piazza San Marco, arrivo in piazza Duomo, con variazione verso Palazzo Vecchio (mat). Alle
11.45 conferenza stampa in piazza Duomo, davanti alla sede della Regione Toscana. AREZZO -
Palazzo Vescovile, piazza Duomo 1 ore 12:30 Inaugurazione dell'Anno accademico dell'Istituto
superiore di scienze religiose 'Beato Gregorio X' e conferenza stampa presentazione iniziative in
programma per le celebrazioni previste in occasione del III centenario della beatificazione di Papa
Gregorio X. ISOLA DEL GIGLIO (GR) - Chiesa Santi Lorenzo e Mamiliano - Giglio Porto ore
14:30 L'Osservatorio per i lavori di rimozione della Costa Concordia incontra la popolazione
dell'Isola del Giglio. EMPOLI (FI) ore 15:00 Calcio: serie B; Empoli-Cesena. SCANDICCI (FI) -
Piazza Matteotti ore 16:00 Festa per la fine dei lavori di restauro del Municipio storico. 

FIRENZE - sala d'Arme, Palazzo Vecchio ore 16:00 Cerimonia conferimento XII/a edizione del
Premio letterario internazionale 'Carlo Betocchi - città di Firenzè a Giacomo Trinci, tra i presenti
assessore Sergio Givone, sen. Rosa Maria Di Giorgi. FIRENZE - sala delle Miniature, Palazzo
Vecchio ore 16:00 Presentazione del libro 'L'evasione spiegata a un evasorè di Ernesto Maria
Ruffini, con la prefazione di Romano Prodi e la postfazione di Vincenzo Visco, tra i presenti David
Ermini, Sveva Nardella, Cristina Moschini, modera il giornalista Maurizio Abbati. FIRENZE -
Cinema Odeon ore 16:00 Comincia 6/a edizione della rassegna 'Immagini & suoni del mondò.
FIRENZE - sala degli Elementi, Palazzo Vecchio ore 16:30 Presentazione del libro 'Rivolte del
pensiero. Dopo Foucault, per riaprire il tempò di Mario Galzigna, presenti, oltre l'autore Cristina
Giachi, Sergio Givone, Fabrizio Desideri. PONTASSIEVE (FI) - Sala delle Colonne - Palazzo
Municipale ore 17:00 Inaugurazione della mostra 'I Sangallo. Una famiglia di scultori. Arte
assistenza e devozione tra Firenze e Pontassievè. Fino al 16/3/2014. FIRENZE - Cenacolo di
Santa Croce - Vicolo Santa Croce, 16 ore 17:00 Incontro con Bill Viola. FIRENZE - Palazzo
Peruzzi dè Medici - Via Maggio, 28/28a ore 17:00 Asta Pananti. FIRENZE - Cortile degli Uomini
- Istituto degli Innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 ore 17:30 Mostre. Inaugurazione di 'Oltre lo
sguardo. Saggi del tempo di mezzò di Benedetta Manfriani. Fino al 31/1/2014. FIRENZE -
Galleria Pio Fedi - Via dei Serragli, 99 ore 17:30 Inaugurazione della mostra 'Vizi e Virtu« di
Antonio Manzi. Fino al 29/12. CETONA (SI) - Sala SS. Annunziata - Piazza Garibaldi ore 17:30
Nell'ambito di 'Appuntamenti d'Autunnò, discussione sul libro 'La televisionè di Carlo Freccero.
Intervengono Claudio De Vincenti, sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico,
l'assessore regionale Anna Rita Bramerini. SAN CASCIANO VDP (FI) - Teatro Niccolini ore
17:30 Incontro con Giuliano Amato sul tema 'La grande politicà, nell'ambito del ciclo su 'L'anno del
Principè di Niccolò Machiavelli. PISTOIA - Libreria Les Bouquinistes - Via dei Cancellieri, 5 ore
18:00 Inaugurazione della mostra di Paolo Beneforti 'Scrittori, giganti, libri, Pistoià. Fino al
4/1/2014. FIRENZE - Via dei Serragli, 75c ore 18:00 Inaugurazione di 'Forward', nuovo spazio
per l'arte. Intervengono l'assessore Sergio Givone, Riccardo Ventrella, direttore dell'Estate
Fiorentina 2013. FIRENZE - La Citè libreriacafè ore 18:00 Presentazione del libro 'E l'America
creò gli hippiè. Storia di una avanguardià di Manfredi Scanagatta. SIENA ore 18:00
#Sienapermadiba, la città del Palio celebra la figura di Nelson Mandela dedicando la facciata del
Palazzo Pubblico alla commemorazione del leader sudafricano. VORNO (LU) - Tenuta dello
Scompiglio ore 19:00 Concerto di Natale dell'ensemble di contrabbassi Ludus Gravis, diretto da
Daniele Roccato. GROSSETO - Libreria Mondadori - Corso Carducci 9 ore 19:00 Presentazione
del libro 'Tutto benè di Paolo Ruffini. EMPOLI (FI) ore 22:30 In occasione dei 25 anni del Centro
Sociale Intifada tornano sul palco empolese i 99 POSSE in Electronic Live Set. FIRENZE -
Calimala 'Il rigiocattolò, raccolta di giocattoli usati per sostenere il progetto Dream, programma
internazionale per la cura dell'Aids in Africa a partire dalle madri e i bambini. Anche il 15.

-- 
Luigi Palamara
Giornalista, Direttore Editoriale e Fondatore di MNews.IT
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Le notizie del 31 gennaio 2014, sera
CALCIO: JUVENTUS-INTER; FORMAZIONI
 - ROMA, 31 GEN - Queste le probabili

formazioni di Juventus-Inter. Juventus (3-5-
2): 30 Storari, 15 Barzagli, 19...

ASP Reggio Calabria, le congratulazioni a Francesco
Sarica

CGIL-MEDICI     FASSID    ANAAO-
ASSOMED    FVM    CISL-MEDICIReggio
Calabria, 31/01/2014Le sottoscritte OO.SS.
della dirigenza medica e veterinaria,...

Comune di Roma 31 gennaio 2014
PROTEZIONE CIVILE DI ROMA CAPITALE,
“BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI
EFFETTUATI E IN CORSO” «Dalle prime
ore di questa mattina le squadre operative...

Napoli. Commissione Diritti e Sicurezza
In Commissione Diritti e Sicurezza il
contratto tra Mostra d’Oltremare e Zoo di
NapoliLa Commissione Diritti e Sicurezza,
presieduta da Gaetano...

Regione Calabria, 31 gennaio 2014: le dichiarazioni
Reggio Calabria, 31. 01.2014 - “La politica
non sta a guardare e, a fronte dell’efferato
omicidio del piccolo Cocò, non ha esitato a
farsi carico...

TAVOLO TECNICO SU BUCITA. CONSIGLIO APPROVA
ALL' UNANIMITA'

TAVOLO TECNICO SU BUCITA CONSIGLIO
APPROVA ALL’UNANIMITA’ CAPUTO:
“GRANDE RISULTATO”   Il Consiglio
regionale della Calabria ha...

Comune di Milano, attività del 31 gennaio 2014
EDUCAZIONE. COMUNE: ISCRIZIONI A
NIDI E MATERNE DAL 14 FEBBRAIO AL 14
MARZO Cappelli: "Maggiore attenzione a chi
ha perso il lavoro in questo momento...

Regione Calabria: Il Consiglio osserva un minuto di
raccogli...

Reggio Calabria, 31. 01. 2014  - “Nel
ricordo di Cocò Campolongo, il bambino di
soli tre anni ucciso e bruciato vivo nell’auto,
abbiamo voluto aprire...

Reggio Calabria. Settimana Edu - Sport ed Educazione
Reggio Calabria, 31 gennaio 2014 Anche lo
Sport Educa REGGIO CALABRIA –  150
studenti – atleti  frequentanti il corso
sportivo dell’Istituto ...

Milano, 4 febbraio RICORDA CON RABBIA Stefania
Rocca TEATRO ...

martedì 4 febbraio,  prima dello spettacolo 
RICORDA CON RABBIAdi John Osborne
con Stefania Rocca Daniele Russo, Sylvia
De Fanti, Marco Mario...

Cinquefrondi, il progetto accoglienza Recosol muove i
primi ...

Cinquefrondi (Reggio Calabria) – Un
bell’esempio di sinergica collaborazione
quella tra l’amministrazione comunale, la
Recosol e l’associazione...

Marcianò (NCD): "Perché l'aumento RC Auto?"
Reggio Calabria 31 gennaio 2014 - “A
nome del gruppo del Nuovo Centrodestra
che rappresento, esprimo la più totale
contrarietà per la delibera...
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Inaugurato il restaurato Palazzo Boccella ospiterà la
scuola di alta cucina e turismo
A San Gennaro previsti anche corsi di enogastronomia aperti alla cittadinanza
SAN GENNARO - Inaugurato il restaurato Palazzo Boccella, nel centro
del paese, che ospiterà dall’anno scolastico 2014/15 la Scuola di Alta
Formazione in Management dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche (Made), diretta dalla Fondazione
Campus, è destinata a 25 studenti neo diplomati negli istituti tecnici per il turismo e alberghieri, dalla quale usciranno
operatori qualificati nei settori della ristorazione e dell’attività turistica. Già nei prossimi giorni inizierà la promozione delle
attività. La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività extrascolastiche aperte a tutti i
cittadini, che vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del
settore enogastronomico del territorio. In estate e durante i fine settimana saranno infatti organizzati eventi legati al vino
e alla cucina che vedranno la partecipazione di cuochi di fama internazionale e degli stessi allievi della scuola.
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Home > News > NEWS > Nel ristrutturato Palazzo Boccella di Capannori apre Made. Nuova scuola delle discipline enogastronomiche in provincia di Lucca

La Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle

discipline enogastronomiche, il Made, ha ora una sede prestigiosa.

Nello storico palazzo del XVI secolo ricavate aule e camere per

formare personale qualificato nei settori della ristorazione e

dell’accoglienza turistica.

È stata inaugurata sabato 14 dicembre la sede del Made, la Scuola di
Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e delle discipline
enogastronomiche che si rivolge, in particolar modo, ai diplomati degli
istituti alberghieri e degli istituti tecnici per il turismo. Si calcola infatti
che ogni anno solo la Toscana formi tra gli ottocento e i novecento
giovani in questo senso.
Ad ospitarla lo storico Palazzo Boccella a San Gennaro, Capannori,
nel comune di Lucca, i cui lavori di ristrutturazione sono finalmente
stati ultimati. Ad occuparsi della riqualificazione dello stabile ormai da
anni in declino, la sinergia tra la Fondazione Palazzo Boccella, ente
che vede il coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di
maggioranza, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca,
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del
Monte di Lucca. Alla Fondazione Campus è stata invece affidata la
direzione scientifica della scuola. Alla cerimonia di inaugurazione
hanno preso parte Romano Citti, presidente della Fondazione Palazzo
Boccella, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Capannori, Stefano
Baccelli, presidente della Provincia di Lucca ,Claudio Guerrieri,
presidente della Camera di Commercio di Lucca, Arturo Lattanzi,
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Alberto Del
Carlo, Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Paola
Pardini, direttore della Fondazione Campus, Giacomo Boesso,
docente del Corso di laurea in scienza e cultura della gastronomia e
della ristorazione dell’Università degli studi di Padova, Hailin Qu,
Regents Professor, School of Hotel and Restaurant Administration
dell’Oklahoma State University.
Fulcro intorno al quale ruota tutta l’attività dell’edificio di 1100 metri
quadrati è il primo piano in cui, oltre al salone e alla sala lettura, sono
state ricavate tre aule didattiche che saranno dedicate alla formazione
di personale qualificato. Gli studenti avranno inoltre la possibilità di
soggiornare all’interno della struttura perché al piano superiore sono
state create camere da letto, con servizi indipendenti, per un totale di
venti posti letto. E non è tutto. Trattandosi di una scuola dedicata alle
discipline enogastronomiche non poteva mancare una grande cucina
professionale che è stata allestita al piano terreno. Accanto agli
ambienti dedicati alla ristorazione degli studenti, agli spazi ricreativi e
ad un punto espositivo multimediale.
25 i giovani che frequenteranno i corsi previsti dalla scuola che aprirà
ufficialmente i battenti con l’anno scolastico 2014/2015 e che saranno
coinvolti anche durante i fine settimana e nei mesi estivi in corsi di
cucina base e avanzata tenuti da cuochi di fama internazionale, lezioni
e seminari sull’alimentazione, degustazioni di olio e di vino e convegni
ed eventi a tema. Ecco quindi che la professione dell’accoglienza
legata all’enogastronomia compie un passo in avanti, segno evidente di
come il buono che l’Italia ha da offrire non soddisfi solo occhi spirito e
palato, ma generi anche concrete opportunità professionali in cui
un’alta qualificazione è indispensabile per il rilancio del Made in Italy.

www.palazzoboccella.it
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Inaugurato palazzo Boccella, dove nasceranno gli
chef
SAN GENNARO. Mille e cento metri quadrati con camere di lusso, aule didattiche dotate di
lavagne multimediali, una sala di lettura, ambienti espositivi e una cucina professionale. Sono
le dotazioni...
SAN GENNARO. Mille e cento metri quadrati con camere di lusso, aule
didattiche dotate di lavagne multimediali, una sala di lettura, ambienti
espositivi e una cucina professionale. Sono le dotazioni del cinquecentesco Palazzo Boccella riportato a nuova vita.

Ieri l’inaugurazione. Dopo un’accurata ristrutturazione. Palazzo Boccella è tornato agli antichi splendori grazie
all’impegno degli enti pubblici e delle fondazioni bancarie locali. Nel 1998 fu acquistato dal Comune di Capannori
durante il mandato del sindaco Ilio Micheloni, poi nel 2002 fu costituita la Fondazione Boccella con la missione di
valorizzare l’immobile.

Della compagine societaria della Fondazione Palazzo Boccella fanno parte il Comune di Capannori, socio di
maggioranza, la Provincia, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione
Banca del Monte di Lucca.

Dall’anno scolastico 2014/15 Palazzo Boccella ospiterà la Scuola di alta formazione in management dell’accoglienza e
delle discipline enogastronomiche (Made), diretta dalla Fondazione Campus, che è destinata a 25 studenti neo
diplomati negli istituti tecnici per il turismo e alberghieri, dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori della
ristorazione e dell’attività turistica.

Già nei prossimi giorni inizierà la promozione delle attività.

La Fondazione Palazzo Boccella inoltre si impegnerà in numerose attività extrascolastiche aperte a tutti i cittadini, che
vedranno il coinvolgimento delle aziende agricole, dei consorzi del vino e di tutte le realtà associative del settore
enogastronomico del territorio.

In estate e durante i fine settimana sarannorganizzati eventi legati al vino e alla cucina che vedranno la partecipazione di
cuochi di fama internazionale e degli stessi allievi della scuola.

Al taglio del nastro sulle note dell’inno di Mameli suonato dalla filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro c’è stato il
taglio del nastro.

L’inaugurazione del palazzo è stata anche l’occasione per ringraziare tutti gli ex amministratori che hanno permesso la
nascita della Fondazione e il restauro del palazzo; alcuni di questi erano presenti nella sala in cui si è tenuta la
cerimonia: Andrea Tagliasacchi, Michele Martinelli e la famiglia di Aurelio Russo, recentemente scomparso.
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Riqualificato Palazzo Boccella a San
Gennaro
Creato il 23 dicembre 2013 da Scenariomag

Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro. Il

settecentesco palazzo, al termine dei lavori di riqualificazione,

diventa sede della Scuola di Alta Formazione in Management

dell’Accoglienza e delle Discipline Enogastronomiche

(MADE), dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori

della ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a

disposizione dei cittadini per corsi di specializzazione e incontri

sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici.

L’opera, una delle più importanti che siano mai state realizzate a

Capannori negli ultimi anni, è stata compiuta dalla Fondazione

Palazzo Boccella, ente che vede il coinvolgimento del Comune

di Capannori, socio di maggioranza, Provincia di Lucca,

Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Alla Fondazione Campus è invece affidata la direzione

scientifica della scuola “Made”.

Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie

complessiva di 1100 metri quadrati. Una delle parti più

importanti dell’immobile è il primo piano, che è dedicato alla

formazione con tre aule, un salone e una sala di lettura. Il

secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti,

per un totale di 20 posti letto. Al piano terra trovano posto una
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cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli

studenti, spazi ricreativi e un punto espositivo e multimediale,

oltre a un giardino esterno. La particolare posizione del palazzo,

che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere una

suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e sulla Valdinievole.

La scuola. Made, che prevede la frequenza per 25 studenti

all’interno della struttura di San Gennaro di Capannori, intende

completare la formazione dei diplomati con un percorso a

carattere professionalizzante, rivolgendosi principalmente a

giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il

turismo. Il bacino di utenza è quindi ampio, se si considera che

in Toscana ogni anno circa 800/900 giovani conseguono questi

titoli di studio. L’attività di Made inizierà dall’anno scolastico

2014/15. 
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Torna all’antico splendore Palazzo Boccella a San Gennaro. Il settecentesco palazzo, al termine dei lavori
di riqualificazione, diventa sede della Scuola di Alta Formazione in Management dell’Accoglienza e

delle Discipline Enogastronomiche (MADE), dalla quale usciranno operatori qualificati nei settori della
ristorazione e dell’accoglienza turistica, e viene messo a disposizione dei cittadini per corsi di specializzazione

e incontri sui temi della cucina, del vino e dei prodotti tipici. 
L’opera, una delle più importanti che siano mai state realizzate a Capannori negli ultimi anni, è stata compiuta

dalla Fondazione Palazzo Boccella, ente che vede il coinvolgimento del Comune di Capannori, socio di
maggioranza, Provincia di Lucca, Camera di Commercio di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Alla Fondazione Campus è invece affidata la direzione scientifica
della scuola “Made”.

Palazzo Boccella si articola su tre piani, per una superficie complessiva di 1100 metri quadrati. Una delle parti

più importanti dell’immobile è il primo piano, che è dedicato alla formazione con tre aule, un salone e una sala
di lettura. Il secondo piano ospita 9 camere dotate di servizi indipendenti, per un totale di 20 posti letto. Al
piano terra trovano posto una cucina professionale, e ambienti per la ristorazione degli studenti, spazi

ricreativi e un punto espositivo e multimediale, oltre a un giardino esterno. La particolare posizione del
palazzo, che sorge sulle colline di Capannori, permette di avere una suggestiva veduta sulla Piana di Lucca e

sulla Valdinievole. 

La scuola. Made, che prevede la frequenza per 25 studenti all’interno della struttura di San Gennaro di
Capannori, intende completare la formazione dei diplomati con un percorso a carattere professionalizzante,

rivolgendosi principalmente a giovani provenienti da istituti alberghieri e istituti tecnici per il turismo. Il bacino
di utenza è quindi ampio, se si considera che in Toscana ogni anno circa 800/900 giovani conseguono questi

titoli di studio. L’attività di Made inizierà dall’anno scolastico 2014/15. 

http://www.scenariomag.it/wp-content/uploads/2013/12/Foto-palazzo-boccella-nov-131.jpg
http://www.scenariomag.it/wp-content/uploads/2013/12/interno-2_1.jpg
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Torna Extra Lucca, il salotto di due giorni dove incontrare di

persona oltre 50 produttori italiani di olio Extravergine di

oliva di grande qualità selezionati dal Maestrod’olio Fausto

Borella. Le sale affrescate della cinquecentesca Villa

Bottini, nel cuore di Lucca, la città simbolo dell’olio di

qualità italiano, faranno da palcoscenico il 15 e il 16

febbraio a questa seconda edizione. Accanto alle

degustazioni del fior fiore degli oli di fresca

frangitura provenienti da tutta Italia abbinati in modo

corretto agli alimenti, si terranno incontri tra grandi cuochi e personaggi di diversi ambiti. E poi dibattiti

sull’olio extravergine di oliva, confronti e approfondimenti sugli scenari mondiali di questo alimento

centrale nella dieta mediterranea.

Nel corso della manifestazione sarà presentato Terred’Olio 2014, il libro-guida curato da Fausto Borella

ed edito da Cinquesensi e saranno assegnati il riconoscimento Luigi Veronelli e le Corone

Maestrod’olio alle etichette che in questa annata, grazie alla cura e alla sapienza dei produttori, accanto

alla benevolenza climatica, sapranno esprimere la migliore interpretazione dei territori che li generano.

Extra Lucca è patrocinata da Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Expo 2015, Comune

di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Palazzo Boccella e si svolge in

partnership con la Camera di Commercio di Lucca e Gesam Gas.
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Torna Extra Lucca, il salotto di due giorni dove incontrare

di persona oltre 50 produttori italiani  di olio Extravergine di

grande qualità, selezionati dal Maestrod’olio Fausto

Borella. L'iniziativa si svolgerà il 15 e 16 febbraio prossimo,

dalle 11 alle 19. Le sale affrescate della cinquecentesca

Villa Bottini, nel cuore di Lucca, la città simbolo dell’olio di

qualità italiano, saranno il palcoscenico di questa seconda

edizione. Accanto alle degustazioni dei migliori oli di

fresca frangitura provenienti da tutta Italia e abbinati in

modo corretto agli alimenti, si terranno incontri tra grandi cuochi e personaggi di diversi ambiti. E poi

dibattiti sull’olio extravergine di oliva, confronti e approfondimenti sugli scenari mondiali di questo alimento

centrale nella dieta mediterranea.

Sabato (15 febbraio) alle 20, nell'Auditorium San Francesco, sarà presentato Terred’Olio 2014, il libro-

guida curato da Fausto Borella ed edito da Cinquesensi e saranno assegnati il riconoscimento Luigi

Veronelli, l'Extra Chef, premio attribuito a un'azienda di Terred'olio scelta dagli chef dello scorso anno, il

riconoscimento Sauro Brunicardi, conferito al ristoratore che ha dato maggior risalto all'olio di qualità nel

suo ristorante e infine le Corone Maestrod’olio, assegnate alle etichette che in questa annata, grazie alla

cura e alla sapienza dei produttori, hanno saputo interpretare al meglio i territori che li generano. Extra

Lucca è patrocinata da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Expo 2015, Comune di

Lucca, Fondazione Palazzo Boccella e si svolge in partnership con Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca, Camera di Commercio di Lucca e Gesam Gas. L'ingresso è di 5 euro, gratis per i ragazzi fino ai

14 anni.
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Inizia con un trasferimento in treno la visita nella Piana

lucchese che impegnerà per l'intera giornata di martedì

prossimo (21 gennaio) il presidente della Regione, Enrico

Rossi, per l'ottava tappa del suo Viaggio in Toscana, il

tour con il quale raggiungerà le 34 zone che compongono

la Regione per incontrare realtà produttive, amministratori

pubblici, imprenditori, associazioni di categoria e cittadini,

così da toccare con mano la Toscana reale. Il presidente

Rossi sarà accompagnato dall'assessore alla presidenza, Vittorio Bugli.

Il presidente partirà dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella con il regionale delle 7,38 il cui arrivo

nella stazione di Tassignano-Capannori è previsto per le 9,11. Alle 9,30 visiterà l'industria cartaria Pieretti

spa di Capannori. Alle 10,45 si sposterà ad Altopascio per visitare l'azienda di costruzioni meccaniche

Gambini Spa. Alle 12 sarà a Capannori, dove presso il Polo culturale Artemisia si terrà un'iniziativa dal

titolo Il tessuto produttivo della Piana di Lucca, cioè un dialogo con le associazioni di categoria e le

organizzazioni sindacali locali. Alle 14 sempre a Capannori a Palazzo Boccella avrà luogo l'incontro

istituzionale con i sindaci della piana di Lucca (cioè, oltre a quello di Capannori e i colleghi di Altopascio,

Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica) e il presidente della Provincia. Alle 16,30 presso il

frantoio sociale del Compitese è in programma La filiera agroalimentare e turistica, un incontro con

l'Osservatorio Turistico di destinazione e le categorie agricole. Alle 18,30 la parte istituzionale della visita

si concluderà a Capannori presso la Casa d'accoglienza per rifugiati, dove si terrà un'iniziativa sul

tema Accoglienza, modello toscana. Poi il presidente Rossi visiterà e inaugurerà un'ala della struttura.

Alle 21, poi, il governatore sarà ad Arté, per un incontro pubblico organizzato dal Pd di Capannori,

intervistato dal direttore di Lucca in Diretta, Enrico Pace.

 

Ultima modifica il Venerdì, 17 Gennaio 2014 18:14
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PIANA

Rossi sull'emergenza maltempo: "Non si può
morire annegati per Maastricht"
martedì, 21 gennaio 2014, 17:57

di massimo stefanini

Ha dovuto accorciare la vista nella Piana per

recarsi nelle zone alluvionate dell’Alta Versilia,

in particolare a Stazzema. Il governatore della

Regione Enrico Rossi a palazzo Boccella

anticipa l’incontro con i media: “Questa è una

zona tra le più dinamiche della Toscana sotto il

profilo delle attività produttive, con un distretto

cartario tra i più importanti d’Europa e che ha saputo migliorarsi, reggendo l’urto della

congiuntura economica critica e, anzi, con l’innovazione e la tecnologia vi potranno essere

ulteriori fattori di sviluppo. Ho visto con i miei occhi come l’impresa da familiare diventa

multinazionale – ha dichiarato Rossi – e nella fattispecie della Gambini di Altopascio, il

fatto di avere la possibilità di sfornare 5-6 brevetti all’anno per macchinari utili e necessari,

seconda azienda mondiale del settore, è un vanto di cui, lo confesso, ero poco informato.

Questa è la Toscana che produce, che crea e che non si arrende ma al contrario eccelle.

Molti di questi esempi in lucchesia arrivano dal cosiddetto capitalismo familiare, con un

passaggio generazionale di consegne che trasformano la piccola realtà in multinazionale.

Presto inaugureremo il Polo tecnologico qui nel capannorese, quindi possiamo dire che

l’avventura continua”. Sul maltempo il governatore ha aggiunto: “E’ ovvio che chiederemo lo

stato di calamità, però vorrei sottolineare che la Regione ha investito quasi 50 milioni e

contribuito alla messa in sicurezza del Serchio. I irusltati sono arrivati, il Governo però

deve fare la sua parte, perché ha messo a disposizione 40 milioni per tutta l’Italia.

Bisogna sbloccare i finanziamenti europei, perché come dico sempre – ha sottolineato il

presidente dell’ex Granducato – non si può morire annegati per Maastricht”. E a livello

infrastrutture? “Non abbiamo affrontato la questione ma il ponte sul Serchio e l’ospedale si

faranno. Gli assi viari? Ne parleremo”.

Capitolo ferrovie: “Sono arrivato in treno e non è possibile impiegare un’ora e venti da

Roma a Firenze e un’ora a e 40 da Firenze a Lucca. Servono 400 milioni che Governo e

RFI devono trovare perché questi soldi li stiamo pagando noi della regione e i pendolari. I

biglietti? Non è giusto che chi guadagna 800 euro al mese per andare a lavorare in treno

debba trovare gli aumenti. Necessario il raddoppio della linea”.

Oltre alla promessa di ritornare nella Piana per visitare Porcari, esclusa dal tour, (fatto

apprezzato dallo stesso sindaco Baccini che in un primo momento era stato molto critico)
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Rossi non ha detto, chiamato dall’urgenza dell’attualità, a Stazzema.

Risponde invece il sindaco di Capannori Del Ghingaro alla tesi di Baccini secondo cui

l’agenda al governatore l’avrebbe dettata lo stesso primo cittadino capannorese, visto che

tutte le iniziative o quasi sono state concentrate nel capoluogo della Piana: “Qualcuno la

vuole vedere addirittura come una sfida tra renziani e anti. Fantapolitica – chiosa Del

Ghingaro – semplicemente non c’era tempo materiale per andare da tutte le parti per

Rossi, a Pescaglia e a Villa Basilica, i cui sindaci erano presenti al meeting il numero uno

della Regione non è andato, così come a Altopascio se in un’azienda. Dispiace svilire

nelle polemica questa visita”.

Questo articolo è stato letto 183 volte.

Dalla Regione in arrivo 800
mila euro per la sicurezza
idraulica del territorio
Oltre 800mila euro i finanziamenti che

il Consorzio di Bonifica Auser-

Bientina ha ricevuto dalla Regione

Toscana, per risolvere – durante il

2014 – alcune criticità idrauliche

straordinarie che insistono sul

comprensorio

giov edì, 23 gennaio 2014, 17:03

Arrivata una proposta di
sponsorizzazione per la
riqualificazione di piazza
d'Armi
E' ufficialmente arrivata al protocollo

una proposta in busta chiusa per

recuperare piazza D'Armi alla duplice

funzione di area per la sosta a

servizio del centro storico e spazio

per eventi e manifestazioni pubbliche

giov edì, 23 gennaio 2014, 12:25

La polizia municipale rinviene
una “base operativa mobile del
crimine”: piedi di porco, una
mola, tanti altri arnesi
Un vero e proprio arsenale del

crimine, per entrare nelle abitazioni e

forzare serrature e lucchetti. E’

questo il sorprendente contenuto del

bagagliaio di una auto

apparentemente normale che la

polizia municipale di Altopascio ha

rinvenuto in  una autovettura Alfa

Romeo

giov edì, 23 gennaio 2014, 00:57

Il comitato conferma il sit-in
contro le antenne a Marlia
I dettagli saranno limati nella riunione

di stasera, in ogni caso, dopo le

autorizzazioni necessarie in

Prefettura, la conferma del sit-in di

mercoledì 29 gennaio intorno alle

17,30-18 sul viale Europa è arrivata
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Rossi nella Piana: “Non si può
annegare per Maastricht”
Martedì, 21 Gennaio 2014 12:20 dimensione font   Stampa Email Comments (1)

E' iniziato questa mattina (21 gennaio) con il viaggio nel

treno dei pendolari il tour del governatore Enrico Rossi nella

Piana di Lucca. Un viaggio per conoscere e visitare le

attività produttive del territorio ma anche per parlare di

lavoro, sociale, infrastrutture, sanità e per incontrare i

sindaci della zona, almeno quelli che hanno accettato

l'invito. Già, perché non è stata una visita avulsa dalle

polemiche, con le prese di posizione del sindaco di Porcari, Alberto Baccini e di Montecarlo Vittorio

Fantozzi, che hanno deciso di non prendere parte alla giornata di eventi. Il primo cittadino di Montecarlo,

in particolare, ha atteso con la sua giunta e assieme al comitato dei pendolari il governatore Rossi alla

stazione di San Salvatore per protestare contro le condizioni del servizio ferroviario e per l'installazione

delle biglietterie automatiche alla fermata montecarlese.

Rossi sulle ferrovie: "Indispensabile il raddoppio del tratto Pistoia - Lucca"

"Stamani per raggiungere Lucca da Firenze - ha commentato il governatore - abbiamo impiegato 1 ora e

45 minuti. Ieri sera per arrivare a Firenze da Roma, un'ora e mezza. Credo sia indispensabile prevedere il

raddoppio del tratto tra Pistoia e Lucca: con 400 milioni di euro per dare una risposta ai 40mila pendolari

che ogni giorno utilizzano questa linea. Il binario unico rallenta la circolazione e i tempi si allungano di

almeno mezz'ora. Ferrovie si fa pagare in base al tempo impiegato e più tempo si occupano i binari più si

paga. Morale: rinviando gli investimenti per raddoppiare la linea, Ferrovie ci guadagna due volte,

risparmiando sugli investimenti e incassando di più dal contratto di servizio. Le Regioni sono quindi

cornute e mazziate. Per raddoppiare la Pistoia-Lucca servono solo 400 milioni. Se penso che si sono

spesi 90 miliardi per l'alta velocità che trasporta circa 100mila passeggeri al giorno non vedo perché non

investire 400 milioni per una linea ad alta frequentazione come questa. Spetta a governo e Ferrovie fare

questo investimento e noi continueremo a chiedere che venga realizzato. Vogliamo che il raddoppio sia

previsto nel contratto di servizio. Naturalmente la Regione è pronta a fare la sua parte, così come stiamo

facendo con un investimento di 35 milioni di euro che ci permetterà di eliminare 11 passaggi a livello tra

Pistoia e Montecatini e migliorare il servizio su questa linea".

 

La visita alle realtà imprenditoriali del territorio: "Eccellenze da sostenere"

Poi la visita di Rossi è proseguita, con un piccolo cambiamento di programma, visto che il governatore è

sceso a Lucca e non a Tassignano, come previsto inizialmente, per avviare da lì la visita alle aziende

Pieretti di Marlia e Gambini di Altopascio. Due aziende scelte per i loro alti livelli di innovazione e di

internazionalizzazione. La cartiera, in particolare, è un esempio a livello internazionale per la sostenibilità

ambientale, l'azienda metalmeccanica per la tecnologia e l'innovazione, che la pongono al secondo posto

in Europa come numero di brevetti registrati ogni anno. 

"Provo ammirazione - ha detto - per queste realtà, Perché hanno saputo crescere innovando e guardando

alla sostenibilità e all'innovazione. Per questo è importante iniziare a pensare anche a un distretto

industriale specifico che sappia fare rete fra le varie aziende. Ovviamente poi serve sostenere queste

realtà, farlo con delle risorse che devono arrivare anche dal governo centrale e a cui noi parteciperemo

anche attingendo ai fondi europei, la cui erogazione ripartirà nel 2014, per la formazione e la ricerca. Le
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realtà imprenditoriali del territorio sono l'ossatura dell'economia locale e dobbiamo fare di tutto per tenerle

vive e vitali, in modo anche da creare occupazione". ""Il Paese si salva - ha detto Rossi riguardo alle

questioni economiche - non soltanto tagliando cò che è improduttivo, ma soltanto se è capace di investire

di più. E' così che hanno resistito alla crisi i distretti produttivi toscani, che grazie alle risorse umane su

cui hanno potuto contare e alla capacità di investire e di fare ricerca, hanno sviluppato un'eccezionale

capacità di attrazione e di crescita".

Il presidente ha poi annunciato il lancio di una campagna regionale dedicata alla promozione del credito

d'imposta che permette di recuperare in dieci anni, investimenti fino ad un massimo di 90mila euro per gli

interventi dei privati nelle ristrutturazioni e nel risparmio energetico. L'ha giudicata un'occasione

importante per cercare di far ripartire l'economia e dare lavoro alle piccole e medie imprese locali.

La visita alla Gambini di Altopascio

Una analisi completa degli scenari economici locali e mondiali, del settore cartario e non solo, da un

osservatorio privilegiato come quello dell’azienda Gambini, una delle leader mondiali nella produzione di

macchine per cartiere, che esporta buona parte di quanto realizza e che dà lavoro a centinaia di persone.

Questa la sintesi dell’incontro fra il presidente della società di Badia Pozzeveri Giovanni Gambini,

coadiuvato dal direttore generale Massimo Nannini, il governatore toscano Enrico Rossi, il sindaco di

Altopascio Maurizio Marchetti e quello di Capannori Giorgio Del Ghingaro, alla presenza di tanti altri

amministratori. Una conversazione approfondita e una visita ai due stabilimenti, che hanno permesso a

Giovanni Gambini di illustrare una situazione al momento soddisfacente per il gruppo che presiede, ma

che non nasconde elementi di preoccupazione per il futuro. Gambini, in questo senso, ha sottolineato la

piena collaborazione dei comuni di Altopascio e Capannori, ritenendosi privilegiato rispetto a altri suoi

colleghi e altre realtà che non hanno questa facilità di rapporti con gli enti locali.

Il governatore elogia il polo cartario della Piana

"Sono molto ammirato da ciò che il capitalismo familiare toscano è riuscito a fare negli ultimi venti anni,

con discrezione, senza clamore, ma con risultati eccezionali che pongono il polo cartario lucchese ai

vertici mondiali". Il presidente della Regione, Enrico Rossi, elogia l'imprenditorialità lucchese al termine

delle due visite che ha effettuato questa mattina alla Industria cartaria Pieretti di Capannori e alla

Costruzioni meccaniche Gambini spa di Altopascio. La prima è un'azienda che, nata da una fabbrica di

biciclette, ha appena compiuto 90 anni di attività, lavora 150mila tonnellate l'anno di carta, che ricicla per

produrre bobine di cartone, ondulati, tubi industriali e cartoni alveolari. Esporta il 60% della sua

produzione in 80 Paesi del mondo. Accompagnato dall'amministratore delegato Tiziano Pieretti e dai

proprietari Graziano e Luisiano, Rossi ha visitato lo stabilimento (che vanta un magazzino di 4 ettari e

altri 6 che ospitano gli impianti produttivi) e le sue attrezzature, compresa la turbine da 7,5 megawatt,

inaugurata nel 2010 grazie ad un investimento da 10 milioni di euro e che fornisce il vapore all'azienda.

Tra i problemi segnati al presidente c'è quello degli alti costi, economici (150.000 euro al mese) ed

energetici (per il trasporto a Brescia e a Terni) per lo smaltimento del pulper, il residuo della lavorazione. Il

presidente Rossi ha promesso il suo interessamento per cercare di accorciare la filiera. A fare gli onori di

casa alla Gambini è stato il proprietario, Giovanni, in sella dal 1990 e che ha portato la sua azienda al

secondo posto al mondo nel settore della produzione di macchinari capaci di lavorare carta e tissue in

rotoli. "Se qualcuno vuol produrre carta in rotoli – ha efficacemente sintetizzato Gambini – deve venire a

Lucca, oppure rassegnarsi ad arrotolare a mano". Si tratta di un settore in espansione tanto che l'azienda

prevede una crescita del 10-12% nel 2014, non ha fatto un'ora di cassa integrazione e dà lavoro a 120

dipendenti che con l'indotto diventano circa 700. Si tratta di una delle prime 50 aziende italiane per

brevetti depositati (con una media di 7-8 l'anno) che investe in ricerca il 3,5% del proprio fatturato che si

aggira sui 30-40 milioni di euro l'anno.

Il dissesto idrogeologico: "Il governo deve metterci più fondi"

All'indomani dei gravi danni del maltempo di questi giorni (e che fanno ancora vedere i loro effetti come il

caso della frana di Stazzema che ha cambiato anche i piani del tour di Rossi nella Piana) il governatore è

intervenuto anche sulla questione degli interventi contro il dissesto idrogeologico: "Aspettiamo la

rendicontazione dei danni - ha detto - ma chiederemo senza dubbio al governo lo stato di emergenza così

come annunciato nei giorni scorsi e di stanziare un po' di risorse. E' il caso di dire che è piovuto sul

bagnato. Eppure la Regione Toscana ha investito molto in questi anni per mettere in sicurezza il Serchio

e in generare qualcosa come 50 milioni di euro per l'assetto del territorio. Ne avevamo chiesti altrettanti al

governo ma ne sono arrivato 40 per tutta Italia. Ripeto spesso che non vogliamo finire sott'acqua per colpa

di Maastricht, quindi è giusto che il governo si attivi, e lo faccia al più presto, perché questi investimenti

siano possibili al di fuori del patto di stabilità".

Avanti su assi viari e nuovo ospedale

Enrico Rossi non si tira indietro neanche, dopo la paura pranzo a Palazzo Boccella, quando viene

interrogato su assi viari e nuovo ospedale. Temi che restano fra i punti centrali degli interventi sul territorio

lucchese: "Andiamo avanti - ha detto - sul progetto di sistema tangenziale della Piana di Lucca e penso

che potremo concludere a breve le procedure di progettazione, così come andiamo avanti in tutta la parte

burocratica in vista della costruzione del nuovo ponte sul fiume Serchio. Quanto al nuovo ospedale posso

dire che si aprirà presto e sarà una svolta epocale, ma come tutte le novità comporterà dei problemi. E'



23/1/2014 Rossi nella Piana: “Non si può annegare per Maastricht”

http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/21319-iniziato-il-tour-di-enrico-rossi-nella-piana-foto.html 3/4

Tweet 0

Articoli correlati (da tag)

Il Comune di Lucca scrive il piano triennale dei

lavori pubblici con i cittadini. Tavoli e giunte

“aperte” per fissare le priorità

Carta Pegaso gratuita per il 2014, i pendolari:

"Passo in avanti, la Provincia estenda la gratuità

anche a Lazzi e Vaibus"

da rimettere tutto a processo, come quando si cambia il capannone di un'azienda, ma la qualità dopo

sarà migliore. Non c'erano nell'attuale ospedale, infatti, livelli di sicurezza per garantire livelli di prestazioni

sanitarie necessari. E' stato e sarà un intervento, comunque, per una sanità pubblica migliore e

accessibile a tutti quale noi vogliamo".

Il sindaco Baccini firma la pace con Rossi

Il sindaco di Porcari, Alberto Baccini, ha apprezzato e preso atto con soddisfazione della risposta

inviatagli dal governatore della Toscana Enrico Rossi, relativamente alla visita che lo stesso avrebbe

effettuato nella Piana. Nella nota si riconosce che non c’è stata alcuna volontà, da parte del Governatore

Rossi e del suo staff, di boicottare il territorio del Comune di Porcari riconoscendone anzi l’indubbio valore

strategico nell’economia provinciale, e sottolineando che tutto è riconducibile ad una carente

organizzazione della giornata non certamente a loro imputabile in quanto non coinvolti nella preparazione

dell’evento. Il sindaco Baccini ha altresì accolto con grande favore la disponibilità del presidente Enrico

Rossi ad effettuare prossimamente una visita a Porcari, sede del distretto cartario più importante

d’Europa, e più in generale a tutto il comprensorio produttivo del Comune. La data della visita sarà

prossimamente concordata e programmata con lo staff del governatore della Toscana.

Lo stesso Rossi ha glissato sulla polemica: "Vorrà dire che ci vedremo un'altra volta, ci saranno

occasioni per visitare il suo territorio", ha detto. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro, invece, anima

dell'organizzazione del tour di Rossi nella Piana di Lucca, ha confermato che non c'è stata nessuna

volontà di escludere alcun territorio dalla visita del governatore: "Abbiamo invitato - ha detto - in diversi

passaggi della giornata, realtà imprenditoriali di tutti i territori della Piana e i sindaci e gli amministratori di

tutti i Comuni. Non si può certo dire che abbiamo voluto escludere qualcuno e dispiace che Baccini abbia

saltato l'appuntamento istituzionale di Palazzo Boccella".

La soddisfazione di Del Ghingaro

Il sindaco di Capannori ha poi espresso soddisfazione per la visita, la prima in dieci anni di mandato da

primo cittadino, di Enrico Rossi sul territorio capannorese. "E' stata l'occasione per toccare con mano

realtà imprenditoriali importanti come quelle di Marlia e Altopascio, eccellenze dal punto di vista della

sostenibilità ambientale, dell'innovazione e della tecnologia, per incontrare imprenditori, associazioni di

categoria e sindacati e fare il punto sulle necessità di questo territorio. Purtroppo, ma sarà

ricalendarizzato, l'episodio della frana di Marlia ha impedito l'incontro con gli operatori del turismo, ma

complessivamente mi sembra una visita importante e riuscita in tutti i suoi aspetti". Anche nei colloqui

informali, in cui il governatore Rossi avrebbe annunciato nuovi finanziamenti per il settore della sanità

locale territoriale, soprattutto per il sistema delle Case della Salute mentre il sindaco di Capannori, a

margine degli incontri, ha annunciato grandi novità per il polo tecnologico di Segromigno, una struttura

anch'essa sostenuta dalla Regione e che il governatore Rossi ha dichiarato di guardare con favore.

Le foto del tour di Enrico Rossi

View the embedded image gallery online at: 

http://www.luccaindiretta.it/2011-08-07-02-55-51/item/21319-iniziato-il-tour-di-enrico-rossi-nella-

piana-foto.html#sigProGalleria0739737681
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Gli Orti e La Buca in trasferta a palazzo Boccella
mercoledì, 22 gennaio 2014, 15:03

di gabriele tolari

Hai capito Rossi? Il governatore della Toscana,

nel tour svolto ieri nella Piana, ha avuto modo di

ricaricarsi con le prelibatezze di due dei più noti

ristoranti di Lucca, direttamente a domicilio in

quel di palazzo Boccella. Agli chef Samuele

Cosentino e Federico Ricci, rispettivamente de

Gli Orti di via Elisa e la Buca di Sant’Antonio,

l’incarico di rendere un po’ meno burbero il

carattere di Rossi. Sergio Calandra, sommelier Ais de Gli Orti, si è invece occupato di

presentare il vino, invitando i presenti a bagnarsi la bocca con la storia delle colline

lucchesi, tramite un rosso Doc della Fattoria di Fubbiano, direttamente dal Capannorese.

Giacomo Bucchioni il commis.

Dopo il tortino di sfoglia ai porri su crema di ceci, Samuele e Federico hanno pensato di

preparare la farinata tradizionale col formentone otto file di Sillicagnana, frazione di San

Romano in Garfagnana. L’offerta è poi proseguita con le rovelline lucchesi, accompagnate

da purè di patate del Compitese, e la macedonia al forno caramellata con gelato di

vaniglia è stata senz’altro stata degno fiore all’occhiello di un pranzo a chilometri zero. Se

vedremo più spesso Rossi a Lucca, sapremo perché.

Solo a leggere il menu, infatti, vien da pensare che il presidente si sia dimenticato

all’istante del sottobosco di malumori creati dalla sua presenza in provincia: dall’incidente

diplomatico col sindaco di Porcari, Baccini, fino ai mugugni che sono circolati per ore

nelle stanze di Artèmisia, a Capannori, dove quotidianamente decine e decine di ragazzi

si recano a studiare e che, ieri, è stata sede – dicono, i giovani, confusionaria – di un

incontro tra governatore e rappresentanti sindacali e di categoria.

La riprova della passione del boss della Toscana per il buon cibo e il buon bere, la fornisce

direttamente Cosentino: “Con Rossi mi sono intrattenuto parlando di quel che offre la

Lucchesia, coi suoi prodotti per la tavola e, in particolare, riscontrando una sua passione

per il nostro olio e il nostro vino. Se ho sentito parlare, in sala, dei problemi della

provincia? Avrei voluto, ma ero impegnato con la farinata. L’unico tramite, anzi meglio,

l’unico ponte di cui mi sono occupato è stato quello dei denti, cercando di non farne

saltare!”.
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Alla scuola di Nozzano antichi
musei ritrovati
Complimenti agli alunni della terza

classe della scuola primaria di

Nozzano per il bel lavoro che hanno

svolto: "Due piccoli musei all'interno

della scuola" dove sono stati esposti

oggetti antichi che appartengono ai

loro nonni

martedì, 21 gennaio 2014, 13:08

Natale generoso, raccolti quasi
7 mila euro per beneficenza
Quest'anno sono stati devoluti in

beneficenza la bellezza di 6 mila 600

euro che gli amici organizzatori hanno

deciso di consegnare al Villaggio del

Fanciullo, all'A.n.f.f.a.s. e al reparto

pediatria dell'ospedale di Lucca

lunedì, 20 gennaio 2014, 17:07

La Befana corre sull'Harley
Un run a cui non posso mancare:

questo hanno pensato tanti amici del

Versilia Chapter che si sono

presentati all’appuntamento presso la

concessionaria Harley Davidson di

Lucca

lunedì, 20 gennaio 2014, 11:14

Centro estetico Tuinà: successo
per il "make up artist"
Una bella risposta di partecipazione

per l’evento di Tuinà, il centro estetico

di via delle Ville a San Marco. È un

appuntamento che si rinnova ogni

quattro, cinque settimane, quello

organizzato dalla titolare Rita Ricci in

collaborazione con Dibi Milano
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le tappe nella piana 

Promosse le aziende lucchesi «E ora avanti con gli
assi viari»
CAPANNORI. Il presidente Enrico Rossi elogia la forza produttiva e l'innovazione tecnologica
del polo industriale della Piana. Nel suo tour istituzionale va in visita a due aziende del
distretto, l'in...
CAPANNORI. Il presidente Enrico Rossi elogia la forza produttiva e
l'innovazione tecnologica del polo industriale della Piana. Nel suo tour
istituzionale va in visita a due aziende del distretto, l'industria cartaria Pieretti di Marlia e la Gambini di Altopascio,
toccando con mano alcune realtà produttive del territorio che hanno raggiunto una dimensione mondiale. «Sono molto
ammirato da quanto il capitalismo familiare toscano è riuscito a fare negli ultimi 20 anni, in modo discreto, senza
clamore, ma con risultati eccezionali che pongono il polo cartario lucchese ai vertici mondiali» dice il governatore della
Toscana. L'azienda Gambini, dagli anni Novanta una delle leader mondiali nella produzione di macchine per lavorare la
carta e tissue in rotoli, domina nell'export e dà lavoro a 120 persone (700 con l'indotto). Neanche un'ora di cassa
integrazione. «Puntando su ricerca e innovazione tecnologica, una delle prime aziende per brevetti depositati»
evidenzia Rossi che incontra il presidente della società di Badia Pozzeveri Giovanni Gambini e il direttore generale
Massimo Nannini, il sindaco di Altopascio Maurizio Marchetti e il sindaco di Capannori Giorgio Del Ghingaro. Una visita
ai due stabilimenti apre un mondo che Rossi indica come la strada maestra per il rilancio dell'economia nazionale.

La Pieretti ha da poco compiuto novant'anni di attività, lavora 150mila tonnellate l'anno di carta, esportando in 80 paesi
del mondo. Accompagnato dall'amministratore delegato Tiziano Pieretti e dai proprietari Graziano e Luisiano, Rossi
visita lo stabilimento e promette di interessarsi al problema dei costi ancora alti per il trasporto a Brescia e a Terni per
smaltire gli scarti del pulper.

Maltempo. Il governatore regionale nella veloce conferenza stampa delle 15 a palazzo Boccella a S. Gennaro tocca altri
temi, evidenziando la necessità di «andare avanti con i grandi assi viari» e benedicendo la scelta del nuovo ospedale S.
Luca «che porterà nuove tecnologie per gli utenti». Poi sull'emergenza maltempo e gli interventi contro il dissesto
idrogeologico: «Aspettiamo il calcolo dei danni, ma chiederemo al governo lo stato di emergenza e lo stanziamento di
risorse. La Regione ha investito molto per mettere in sicurezza il Serchio, 50 milioni di euro. Avevamo chiesto altri 50
milioni al governo, ma ne sono arrivato 40 per tutta l'Italia. Come dico spesso non vogliamo finire sott'acqua per colpa
di Maastricht, quindi è giusto che il governo si attivi al più presto, perché questi investimenti siano possibili al di fuori del
patto di stabilità».

In mattinata ad Artemisia a Tassignano Rossi incontra le associazioni di categoria e i sindacati sul tema del tessuto
produttivo della Piana. Poi cambio di programma per andare a seguire l'emergenza a Stazzema. L'appuntamento al
frantoio sociale del Compitese salto. In tarda serata rientro a Capannori per un incontro alla casa d'accoglienza per
rifugiati sull’accoglienza e infine alle 21 ad Arté incontro su lavoro e sociale organizzato dal Pd locale.

Nicola Nucci
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Pranzo a S. Gennaro all’insegna dei piatti della
tradizione lucchese
Un menù nel segno della tradizione lucchese e con un tocco di modernità per il governatore
Enrico Rossi. Il pranzo nell'antico e ristrutturato palazzo Boccella a S. Gennaro è stato curato
da Samuele...
Un menù nel segno della tradizione lucchese e con un tocco di modernità
per il governatore Enrico Rossi. Il pranzo nell'antico e ristrutturato palazzo
Boccella a S. Gennaro è stato curato da Samuele Cosentino (in foto) del ristorante Gli Orti che ha preparato un tortino di
carciofi con vellutata di ceci, farinata lucchese con formentone di Sillicagnana, rovelline con puré, macedonia di frutta
caramellata con gelato alla vaniglia e biscottini. Vino rosso della fattoria di Fubbiano e spumante della Tenuta Setteventi
di Capannori. Grande cerimoniere l'ex sindaco Romano Citti, presidente della Fondazione Boccella. Al tavolo con
Rossi il presidente della Provincia Stefano Baccelli, i sindaci Del Ghingaro (Capannori), Marchetti (Altopascio), Ballini
(Villa Basilica) e Baldassarri (Pescaglia) e l'assessore regionale ai trasporti Ceccarelli. In serata la cena al ristorante da
Forino a Capannori.
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