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Con grande piacere, vi comunico che il giovane Luzius Stricker di Melide ha ottenuto la
medaglia di bronzo al concorso degli ex migliori apprendisti panettieri-pasticcieri svizzeri
(Swiss-Skill) tenutosi a Lucerna il 16 e 17 novembre 2010. Luzius ha svolto il tirocinio presso la
ditta Pasticceria Tiziano di Melide-Arogno.
Personalmente, seguendo da molti anni i
concorsi dei nostri apprendisti, devo dire che il concorso odierno è probabilmente quello con il
livello tecnico più alto visto finora. Se non fosse stato per un piccolo problema con i panini,
Luzius avrebbe anche staccato la medaglia d'argento o d'oro! ...sarà per la prossima volta? In
aggiunta alla medaglia di bronzo, Luzius ha ricevuto il premio per il miglior soggetto espositivo!
Tengo a precisare, che un prestigioso podio a livello svizzero per un rappresentante del
Cantone Ticino, è stato raggiunto solo una volta ben oltre 20 fa. E per di più, Luzius ha svolto
l'apprendistato solamente in due anni invece dei tre prescritti dal Regolamento. Ancora una
volta, se magari fosse necessario, si conferma che con tanta serietà, motivazione e interesse
per la professione si possono raggiungere livelli eccellenti!

Oltre a complimentarmi nuovamente con Luzius per il suo grande impegno, desidero felicitarmi
con la ditta Pasticceria Tiziano, di proprietà di Ruth e Tiziano Bonacina nonché Mattia Gorietti,
per il grande sostegno per la formazione professionale e il sostegno durante la preparazione al
concorso.

Inoltre, un sentito complimento va a tutti gli istruttori dei corsi interaziendali, ai colleghi docenti
del Centro professionale di Trevano e a tutti coloro che contribuiscono alla formazione
professionale del settore pasticceria cantonale. Non da ultimo, la Direzione del Centro
professionale di Trevano e la Divisione per la Formazione Professionale di Breganzona per tutti
i sostegni ricevuti.

Link da visitare
Lista dei candidati: http://www.richemont.cc/index_de.php?TPL=26000&amp;x26000_ID=16
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Foto dell'evento
Concorso: http://www.richemont.cc/de/233/Schweizermeisterschaft-SBKV-2010.htm
Premiazione: http://www.richemont.cc/de/234/Schweizermeisterschaft-SBKV-Schlussfeier-.htm

Documento TV DRS da guardare a partire da 9' 36'' fino a 11'37'': (Luzius è anche un buon
attore...):
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=743d5abb-2fdf-4bcb-87ef-75121625b6a0
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