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BOMPORTO

IMPORTANTE
RICONOSCIMENTO
PERIL PROGETTO

LaLanternadi Diogene premiataaBrunico
«Un’osteriacheeccellenellaresponsabilitàsociale»
– BOMPORTO–

pria iniezione di fiducia per tutti i
ragazzi che lavorano qui. Questo
premio è la dimostrazione che la
cucina non è solo quella dei grandi master chef, ma anche quella

LA cooperativa ‘La lanterna di
Diogene’, di Solara di Bomporto
ha vinto il premio responsabilità
sociale durante l’evento ‘Care’s
the ethical chef days’ che si è tenu- di coloro che ricercando la qualità
to a Brunico (in provincia di Bol- delle materie prime riescono a
preparare un buon piatto. Lepiezano).
Ad assegnareil riconoscimento è tanze sono pensatee preparatedai
stata una giuria internazionale di ragazzi per i clienti. Chi viene nella nostra osteria può gustare le riespertiguidatada Norbert Niederkofler, uno dei più famosi chef ita- cette della cucina tipica emiliana,
liani, patron del famoso ristoran- semplice e genuina, con sapori ormai dimenticati, un luogo legato
te St. Hubertus del RosaAlpina
alle tradizioni e allo scambio dove
Hotel di San Cassiano (Alto Adiincontrare la diversità».
ge - Dolomiti) premiato con due
a. g.
stelle Michelin.
La cooperativa sociale, nata nel
GIOVANNI CUOCCI
2003 con l’obiettivo di dare un la- «Per noi è una grande
voro a quelle persone che soffroiniezione di fiducia
no di disabilità mentali, è guidata
Siamo orgogliosi»
da Giovanni Cuocci. Nella fattoria vengono allevati galline, maiali, pecore, capre, coltivati ortaggi
ealberi da frutto e c’è anche un vigneto per la produzione di aceto
balsamico tradizionale di Modena. Il sogno si è completamente
realizzato nel 2006, con la nascita
di un’osteria dove gli ingredienti
utilizzati per i piatti sono coltivati
nell’azienda agricola, rispettando
la stagionalità delle materie prime, o nelle terre vicine, nel rispetto della sostenibilità ambientale e
della comunità locale.
«Siamo contenti del riconoscimento ricevuto – spiegacon soddisfazione Giovanni Cuocci – perché ha l’effetto di una vera e propria iniezione di fiducia per tutti i
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