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Amatrice, lo chef Colonna per l'istituto alberghiero: "Iscrivetevi, i cuochi del futuro
si formano qui"

"Amatrice è un brand, è come New Orleans per la musica", a promuovere il nuovo anno scolastico dell'Istituto Alberghiero di Amatrice,
provvisoriamente ospitato nella sede di Rieti, è lo chef Antonello Colonna. "Iscrivetevi perché è fondamentale continuare a tessere il
destino di questa grande scuola", aggiunge. Due gli indirizzi della scuola, che fa parte della rete dell'Istituzione Formativa Rieti: uno per
cuochi e uno per camerieri e barman. Tutti i corsi, aperti a giovani tra i 14 e i 18 anni, sono gratuiti e prevedono vitto e alloggio per 90
iscritti. L’alberghiero di Amatrice è attivo dal 1982 e ha rappresentato, nel corso degli anni, un punto di riferimento per la formazione di
giovani cuochi e camerieri di tutta la regione, per collocazione strategica rispetto al brand "amatriciana". Dopo il sisma del 24 agosto la
sede di Amatrice è rimasta lesionata e le lezioni dallo scorso ottobre si svolgono nella sede di via dell'Elettronica a Rieti, aperta dalla
Regione Lazio e dalla Provincia di Rieti. Per il vicepresidente con delega alla Scuola, Massimiliano Smeriglio "l'alberghiero di Amatrice
rappresenta un' eccellenza della formazione laziale su cui puntiamo e che continueremo a valorizzare fortemente”. Dal Presidente
Zingaretti "un grazie allo Chef Antonello Colonna per questa testimonianza positiva che rappresenta un impegno collettivo per la rinascita
di tante comunità e dei comuni colpiti dal sisma. L'alberghiero è una parte fondamentale di questo impegno, è la difesa di una tradizione e
di un patrimonio che da Amatrice ha saputo conquistare il mondo. Il futuro è in ricostruzione". Per info www.ifrieti.it
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