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Dall’olio della Sabina le saponette del
Rosatelli
“Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati”. Hanno
scelto le parole di Pablo Neruda gli studenti dell’Istituto di
Istruzione Superiore Celestino Rosatelli, per presentare Saponi
di Sabina, l’azienda che vede protagonista la quarta classe del
corso biotecnologie sanitarie.
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Dall'olio della Sabina le saponette del Rosatelli
“Nascere
non basta. È per rinascere che siamo
nati”. Hanno scelto le parole di

Pablo Neruda gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino
Rosatelli, per presentare Saponi di Sabina, l’azienda che vede protagonista la
quarta classe del corso biotecnologie sanitarie.
A palazzo Dosi l’interessante incontro, aperto dalle immagini delle zone di
Amatrice, prima e dopo il devastante sisma, che ha commosso i tanti presenti,

La
‘M
im
os
a di Adelmo’ torna sulle
tavole dei reatini

tra i quali i coetanei dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e
Di
sc
or
so

l’Ospitalità Alberghiera Varnelli di Camerino, in provincia di Macerata.
L’iniziativa del Rosatelli rientra nel progetto “Apprendere per Riprendere”
nato dalla creatività Vises, Ong volontari Iniziative Sviluppo Economico
Sociale, che punta a supportare lo sviluppo delle nuove generazioni nelle aree
colpite dal sisma del 2016. È un progetto di alternanza scuola lavoro inserito
nelle attività del protocollo d’intesa siglato tra Miur e Federmanager,

alla Città, Melilli: «la
classe dirigente
raccolga l’invito del
vescovo»

presente a Rieti con Paolo Cucinotta, Mauro Marchi e il mentor Attilio
Cipollone.
Presenti anche Roberta Terzi e Valentina Vangoni di Vises. “Speriamo – hanno
detto ai protagonisti – di esser riusciti a farvi scoprire i talenti dentro di voi.
Abbiamo una grande responsabilità di creare stimoli ed opportunità che vi
permettano di esprimere le vostre potenzialità e realizzarvi con soddisfazione
nella vita e nel lavoro”.

Du
e
gi
or
ni dalla tragedia della
Salaria,
l’aggiornamento della
Asl

«La tragedia del terremoto – hanno spiegato i ragazzi – Ci ha spinto a cercare
di realizzare qualcosa di buono, partendo da una eccellenza del nostro
territorio, l’olio d’oliva della Sabina. La nostra formula segreta è fatta di

MONTEPIANO
REATINO

impegno, collaborazione, metodo, ma soprattutto tanta passione».
I presenti hanno ricordato gli inizi, le fasi di brainstorming, l’importanza dei

Co
nti
gli
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o tra borghi e abbazie:
“La Terra dei Cammini”
piace agli Igers italiani

tutor e del lavoro degli insegnanti, no all’ottenimento della ricetta perfetta.
«Con questo progetto abbiamo fatto in modo di anticipare le competenze
trasversali di cui parla la Commissione Europea – ha detto emozionata la
dirigente scolastica del Rosatelli Daniela Mariantoni – La nostra non è una
impresa simulata, ma vera, reale. Magari questi ragazzi non saranno
competitivi con le imprese già navigate, ma nel loro percorso si sono
trasformati in maniera incredibile, divenendo i protagonisti del processo di
apprendimento».
Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo
saponidisabina@gmail.com oppure contattare l’azienda al numero di telefono
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0746-201387.
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Nascere non basta. È per rinascere che siamo nati”. Hanno scelto le parole di Pablo Neruda gli studenti dell’Istituto di Istruzione
Superiore Celestino Rosatelli, per presentare Saponi di Sabina, l’azienda che vede protagonista la quarta classe del corso biotecnologie
sanitarie. A palazzo Dosi l’interessante incontro, aperto dalle immagini delle zone di Amatrice, prima e dopo il devastante sisma, che ha
commosso i tanti presenti, tra i quali i coetanei dell’Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Varnelli
di Camerino, in provincia di Macerata.
L’iniziativa del Rosatelli rientra nel progetto “Apprendere per Riprendere” nato dalla creatività Vises, Ong volontari Iniziative Sviluppo
Economico Sociale, che punta a supportare lo sviluppo delle nuove generazioni nelle aree colpite dal sisma del 2016. È un progetto di
alternanza scuola lavoro inserito nelle attività del protocollo d’intesa siglato tra Miur e Federmanager, presente a Rieti con Paolo
Cucinotta, Mauro Marchi e il mentor Attilio Cipollone.
Presenti anche Roberta Terzi e Valentina Vangoni di Vises. “Speriamo – hanno detto ai protagonisti - di esser riusciti a farvi scoprire i
talenti dentro di voi. Abbiamo una grande responsabilità di creare stimoli ed opportunità che vi permettano di esprimere le vostre
potenzialità e realizzarvi con soddisfazione nella vita e nel lavoro”.
“La tragedia del terremoto – hanno spiegato i ragazzi – Ci ha spinto a cercare di realizzare qualcosa di buono, partendo da una eccellenza
del nostro territorio, l’olio d’oliva della Sabina. La nostra formula segreta è fatta di impegno, collaborazione, metodo, ma soprattutto
tanta passione”.
I presenti hanno ricordato gli inizi, le fasi di brainstorming, l’importanza dei tutor e del lavoro degli insegnanti, fino all’ottenimento della
ricetta perfetta.
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Rieti, saponette prodotte grazie all'iniziativa del Rosatelli: domani la presentazione
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Domani, giovedì 6 dicembre, alle 10.30 si terrà a Palazzo Dosi la presentazione
dell’azienda che produce saponi con l'olio di oliva del territorio Sabino.
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SITUAZIONE DEL TRAFFICO

L’iniziativa del Rosatelli rientra nel progetto “Apprendere per Riprendere” nato dalla
creatività Vises, Ong volontari Iniziative Sviluppo Economico Sociale, che punta a
supportare lo sviluppo delle nuove generazioni nelle aree colpite dal sisma del
2016. È un progetto di alternanza scuola lavoro inserito nelle attività del protocollo
d’intesa siglato tra Federmanager e Miur.
Traf co scorrevole
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Rieti, saponette prodotte grazie all'iniziativa del Rosatelli: domani la presentazione

La scuola mira a sviluppare negli studenti il senso della professionalità e
responsabilità aziendale, ad incentivare la spinta innovativa che da sempre
caratterizza l’Istituto. Per acquistare le saponette, al limone, alla rosa, all’arancia, al
muschio bianco, all’eucalipto, alla lavanda, alla viola, è possibile scrivere
all’indirizzo mail saponidisabina@gmail.com . E’ possibile contattare l’azienda al

RIETI

numero di telefono 0746-201387.
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Il Celestino Rosatelli presenta: Azienda “SAPONI DI SABINA” - Rietinvetrina

Il Celestino Rosatelli presenta: Azienda “SAPONI DI
SABINA”
29 novembre 2018 - 9:49

Il 6 dicembre 2018, ore 10,30 a Palazzo Dosi, l’I.I.S. “Celestino Rosatelli” presenta:
Azienda “SAPONI DI SABINA”.
Le finalità di un un’impresa tanto ardita puntano sulla valenza altamente formativa di tale
progetto, mirato a sviluppare negli studenti il senso della professionalità e responsabilità
aziendale, ad incentivare la spinta innovativa che da sempre caratterizza l’Istituto.
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I "balconcini" dell'Alberghiero di Cingoli conquistano tutti - Picchio News - Il giornale tra la gente per la gente

SCUOLA E UNIVERSITÀ

CINGOLI

I "balconcini" dell'Alberghiero di Cingoli
conquistano tutti
di PICCHIO NEWS



03/12/2018

Un’impresa nata tra i banchi di scuola, nell’ottica di quella stretta collaborazione che lega il Varnelli al
mondo dell’imprenditoria, una “strart up” presentata, in compagnia di tanti illustri ospiti, venerdì 30
novembre presso la sala Verdi del Comune di Cingoli e volta a promuovere i balconcini, deliziosi biscotti
dal sapore tipicamente cingolano e marchigiano che richiamano, anche nel nome, l’appellativo della
cittadina di Cingoli, il “Balcone delle Marche”.
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L’occasione è stata offerta dal progetto “Apprendere per riprendere”, un’importante iniziativa nata
all’indomani del sisma del 2016 dalla creatività di VISES Onlus e dalla generosità di Federmanager, che
https://picchionews.it/scuola-e-universita/i-balconcini-dell-alberghiero-di-cingoli-conquistano-tutti
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insieme hanno permesso ai giovani studenti delle Scuole Secondarie delle regioni Marche, Abruzzo e
Lazio di diventare i protagonisti del futuro del loro territorio colpito dal sisma; l’obiettivo proposto dalla
Vises è stato quello di coniugare le tradizionali conoscenze acquisite a scuola con le abilità manageriali e
tecniche, supportando l’intero processo nella realizzazione dell’impresa e contribuendo così a sviluppare
qualità personali e competenze trasversali essenziali per la progettazione di un futuro professionale.
Affiancati dai loro docenti (in particolare dal prof. Marcello Stefano per il prodotto dolciario e dal prof.
Michele Zitti per l’ambito dell’economia aziendale) e dai manager in qualità di mentori, gli allievi della
classe V del corso di pasticceria hanno realizzato e promosso, tre differenti tipologie di biscotti,
veramente speciali poiché prodotti con ingredienti tipici del territorio locale, come i BALCONCINI al farro
con la farina macinata nell’antico mulino Bravi di Cingoli, o quelli al cece quercia che promuovono un
legume ormai dimenticato, e infine i BALCONCINI con la purea di lenticchie che richiamano il territorio di
Castelluccio di Norcia, drammaticamente colpito dal sisma.
E’ così che l’Istituto Alberghiero, con i suoi balconini, un panorama di sapori, è stato scelto, insieme al
Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo e all’I.I.S “C. Rosatelli” di Rieti , quale scuola destinataria di una
cospicua donazione con la quale verrà acquistato un nuovo pulmino, utile a supportare e rafforzare
l’attività quotidiana dell’istituto.
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La bella iniziativa, che rientra nelle attività del protocollo sull’Alternanza Scuola-lavoro coordinata dalla
prof.ssa Francesca Accrescimbeni, ha visto la partecipazione di tante personalità, tra le quali la Dirigente
Scolastica, prof.ssa M. Rosella Bitti, la Dsga, dott.ssa Marcella Maccioni, le autorità comunali, i referenti
della Vises e di Federmanager accanto agli alunni e ai docenti coinvolti per un intero anno scolastico,
intervenuti per festeggiare questa importante occasione del Varnelli di Cingoli.
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Ceci, farro e lenticchie nei biscotti:
i Balconcini sostengono le aree
terremotate



0

FOTO

BUONA NOTIZIA

CINGOLI – Nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro, è nata all’alberghiero una start up che
ha visto protagonista la classe quinta dell’indirizzo Pasticceria. Vinti fondi per la scuola che
consentiranno di acquistare un pulmino
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Un’impresa nata tra i banchi di scuola, nell’ottica di quella stretta
collaborazione che lega il Varnelli al mondo dell’imprenditoria, una
“start up” presentata, in compagnia di tanti illustri ospiti, venerdì 30
novembre nella sala Verdi del Comune di Cingoli e volta a promuovere i
Balconcini, deliziosi biscotti dal sapore tipicamente cingolano e
marchigiano, che richiamano, anche nel nome, l’appellativo della
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cittadina di Cingoli, il “Balcone delle Marche”.
L’occasione è stata o erta dal progetto “Apprendere per riprendere”,
un’importante iniziativa nata all’indomani del sisma del 2016 dalla creatività
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a Recanati arriva il planetario
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di Vises Onlus e dalla generosità di Federmanager, che insieme hanno
permesso ai giovani studenti e studentesse delle Scuole Secondarie delle
regioni Marche, Abruzzo e Lazio di diventare i protagonisti del futuro del
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A ancati dai loro docenti e dai manager in qualità di mentori, gli allievi e le
allieve della classe V del corso di pasticceria del Varnelli hanno realizzato e
promosso, tre di erenti tipologie di biscotti, veramente speciali poiché prodotti
con ingredienti tipici del territorio locale, come i Balconcini al farro con la farina
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macinata nell’antico mulino “Bravi” di Cingoli, o quelli al cece quercia che
promuovono un legume ormai dimenticato, e in ne i Balconcini con la purea di
lenticchie che richiamano il territorio di Castelluccio di Norcia, drammaticamente
colpito dal sisma.

E’ così che l’Istituto Alberghiero, con i suoi Balconcini, un panorama di sapore, è
stato scelto, insieme al Liceo Scienti co “A. Einstein” di Teramo e all’I.I.S “C.
Rosatelli” di Rieti , quale scuola destinataria di una cospicua donazione con la
quale verrà acquistato un nuovo pulmino, utile a supportare e ra orzare l’attività
quotidiana dell’istituto.
La bella iniziativa, che rientra nelle attività del protocollo sull’Alternanza Scuolalavoro ha visto la partecipazione di tante personalità, tra le quali la dirigente
Scolastica, Maria Rosella Bitti, la Dsga, Marcella Maccioni, le autorità comunali, i
referenti della Vises e di Federmanager accanto agli alunni e ai docenti coinvolti
per un intero anno scolastico, intervenuti per festeggiare questa importante
occasione del Varnelli di Cingoli.
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“Balconcini: un panorama di sapori” è il biscotto che unisce tradizio
innovazione

CINGOLI, 4 dicembre 2018 – Gli studenti del 5º Pasticceria dell’IPSSART “G. Varn
lanciano una start up per la vendita di biscotti innovativi, i “Balconcini: un panoram
Venerdì scorso, 30 novembre, infatti, è stata convocata una conferenza di presenta
https://www.qdmnotizie.it/cingoli-nasce-la-start-up-dei-futuri-pasticceri-del-varnelli/?fbclid=IwAR1bpmamz1AUgzYYB7Oi4ZsIJkap6015ua7vXlmo…
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presso la Sala “Verdi” del Palazzo Municipale, alla quale ha partecipato anche l’on.
Patassini.

L’iniziativa rientra nel progetto “Apprendere per Riprendere” della Vises Onlus (Vol
Iniziative di Sviluppo Economico e Sociale), associazione di riferimento di Federma
per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2016. Il Varnelli è stato selezionato
insieme al Liceo Scienti co “A. Einstein” di Teramo e all’I.I.S “C. Rosatelli” di Riet
l’obbiettivo di coniugare le tradizionali conoscenze acquisite a scuola con le abilità
e tecniche, supportando l’intero processo nella realizzazione dell’impresa, contribu
sviluppare qualità personali e competenze trasversali essenziali per la progettazio
futuro professionale.
Gli studenti della Classe Vª pasticceria dell’istituto cingolano, a ancati dai prof. M
Stefano per la realizzazione del prodotto dolciario, dal prof. Michele Zitti per l’amb
marketing e dalle consulenti di Vises in qualità di mentori, hanno realizzato tre tipo
“Balconcini”, il cui nome richiama chiaramente il “Balcone delle Marche”, la vista p
della città. “Sono nati – spiegano gli studenti – per unire la tradizione ed i sapori d
con il futuro. Noi marchigiani non ci siamo mai fermati, nonostante il terremoto. Ab
deciso di promuovere, con questi biscotti, il cece quercia in via di estinzione di App

farina di farro del Mulino Bravi di Cingoli, che abbiamo preso come modello per la
per la sua storia, e le lenticchie di Castelluccio di Norcia, borgo duramente colpito
Uno dei proprietari del Mulino, Francesco Bravi, era presente alla conferenza. “Ring
precisato – l’Istituto Alberghiero per averci coinvolto in questo progetto e per la se
avuto verso le imprese del territorio”. I tre biscotti (Balconcini con farro, Balconcin
lenticchie, Balconcini con cece quercia) sono già stati presentati alla era “Legum
Appignano.
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Alla conferenza stampa hanno partecipato la dirigente scolastica prof.ssa Maria R
la direttrice dell’Ambito territoriale provinciale dell’U cio scolastico regionale, prof
Sagretti, la direttrice dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) del Varnelli, dott
Marcella Maccioni, la referente dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, prof.ssa F
Accrescimbeni, l’assessore comunale alla cultura, avv. Martina Coppari, il presiden
Confartigianato di Cingoli, dott. Paci co Berrè, la presidente di Vises, dott.ssa Rita
vicepresidente di Federmanager, dott. Eros Andromaco, il parroco, Don Patrizio Sa
dott.ssa Carla Epifani, rappresentante della Distilleria Varnelli. Quindi, a sorpresa,
breve visita dell’onorevole Tullio Patassini, il quale era impegnato nell’inaugurazion
stabilimenti Fileni (mettere link). “Porto i saluti – ha dichiarato – del ministro Centi
Marche sono creatività, capacità di innovare, capacità di fare impresa. Da una espe
scolastica è nata un idea nuova. Nasce dal lavoro dei ragazzi e dei docenti. La qua
scuola italiana si vede dalla capacità di ideare e dall’educazione degli studenti. Il M
è superato, ormai esiste il collegamento stretto tra prodotto e territorio. Siamo org
Siate affamati e siate folli della vita, ma affamati della vita, non del biscotto”. “Ring
dichiarato l’assessore comunale alla cultura Martina Coppari – l’onorevole Patass
visita. Porto i saluti del Sindaco. L’amministrazione è vicina a queste iniziative, la
contaminazione tra scuola e lavoro non può che essere un’opportunità che valorizz
scolastico. È onore avervi ospitato nella sala consiliare. Noi marchigiani siamo lab
operiamo a testa bassa. Ringrazio la Preside, i professori e la famiglia Bravi.” “È sta
bellissima giornata, – ha proseguito la dott.ssa Santarelli di Vises – questi ragazz
speranza per il futuro del nostro paese. Dopo il sisma 2016, Federmanager ha dec
devolvere i contribuiti dei manager alla nostra associazione, onlus di riferimento. A
deciso di mettere in piedi questo progetto di alternanza scuola-lavoro. Chiedo al Pa
non abrogarlo. Gli studenti hanno imparato a lavorare insieme, a riprovare e riprova
È venuto fuori un buon prodotto. Hanno sentito manager che si sono spesi per loro
marketing e la comunicazione. Speriamo di continuare questo tipo di iniziative. Rin
l’Istituto e in particolare i professori coinvolti.””Unendomi alle parole di Rita – ha ag
dott. Andromaco di Federmanager – i ragazzi hanno coniugato in un unicum le iniz
professionalità e della managerialità: abilità nel fare le cose, passione, conoscenza
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entusiasmo, curiosità, capacità di analisi, capacità di fare squadra… Sono orgoglio
all’interno del sistema di Federmanager, ci sia Vises, un organismo che ci permette
gura. Ci avete permesso di dimostrare la nostra disponibilità. Le Soft Skill sono d
necessarie per lo sviluppo della persona e della società. Vi auguro di continuare a
queste abilità.”
Non meno privi di signi cato sono stati gli interventi della Dirigente Scolastica e de
Responsabile Provinciale dell’U cio Scolastico Regionale. “Ringrazio la mia cariss
prof.ssa Bitti – ha esordito la prof. Sagretti – per avermi invitato a stare in mezzo
oggi. Questo progetto è incontro tra scuola e impresa, rinnovando il solco profondo
dell’educazione dei giovani. Il Varnelli lo sta tracciando da tempo. L’alternanza scuo
l’alleanza tra scuola e impresa. La scuola ha bisogno di alleanze forti per insegnar
in un territorio ferito. Quando la vita ci colpisce è facile abbattersi, ma bisogna rialz
ringraziamento – ha dichiarato la Dirigente Scolastica – va a tutti coloro che si son
questo progetto: gli studenti, i professori, Vises e le sue collaboratrici, Federmanag
donato un nuovo pulmino per le nostre attività. Da un evento negativo come il terr
nascere qualcosa di positivo, di creativo e quali cante per tutto l’Istituto.”
Sul sito www.balconcinicingoli.com si possono avere ulteriori dettagli sul prodotto
dagli studenti della Vª Pasticceria Chiara Casoni, Melissa Ceccarelli, Jessica Cipo
Compagnucci, Alessandro D’Amico, Sara Fuso, Andrea Gasparrini, Alessia Gaude
Meschini, Elisa Mincilli, Solange Montini, Andrea Rossi, Riccardo Spreca, Benede
Giorgia Topini, Riccardo Verdecchia e Chiara Zannotti, coordinati dai prof. Marcel
Michele Zitti. Sarà possibile acquistare il prodotto dolciario presso alcuni esercent
Abbiamo provato i biscotti e assicuriamo che, oltre ad essere belli esteticamente, s
buoni!

Giacomo Grasselli

giacomo.grasselli@qdmnotizie.it
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