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COMUNICATO STAMPA Ristoratori ingegnosi: “Ecco come
possiamo risparmiare sull’energia elettrica”

Redazione
(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022
L’idea del noto pasticciere e oramai mattatore
televisivo  Silvio  Bessone,  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione Autonomi e Partite
Per  raccontare  la  storia  di  Silvio  Bessone  non
basta un articolo, ma ci vorrebbe un libro.
Pasticciere,  cioccolatiere,  cuoco,  scrittore  ed
un  palmaresse  di  premi  ricevuti  in  tutto  il
mondo,  è  solo  una  parte  del  racconto.  Silvio
Bessone  è  anche  un  personaggio  televisivo
con  la  partecipazione  a  decine  e  decine  di
trasmissioni  televisive  sulle  maggiori  rete
nazionali,  non  ultima  quella  della  scorsa
settimana  su  La7  a  Di  Martedì  condotta  da
Floris,  durante  la  quale  ha  raccolto  consensi
ed  applausi  in  studio,  soprattutto  quando  ha
parlato  delle  difficoltà  delle  piccole  e  medie
imprese.  Silvio  Bessone  è  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva
fondata dal presidente Eugenio Filograna.
Nella  trasmissione  di  Floris,  il  cioccolatiere  di
Vicoforte  è  andato  dritto  al  cuore  del
problema,  con  una  dichiarazione  che  ha
lasciato di  stucco non solo gli  ospiti  in studio,
ma  tutti  i  telespettatori,  con  uno  share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.  La  dichiarazione  senza  peli  sulla
lingua è stata “Il  Governo Draghi  ha fallito”  e
rivolgendosi  al  conduttore:  “Provi  a  chiedere
alle imprese i danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e
metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro

meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno
chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale
sarà presente nella prossima puntata.
Non è  difficile  non immaginare  altri  interventi
che lasceranno attoniti i telespettatori.
“Silvio  –  ha  dichiarato  il  presidente  Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  Eugenio  Filograna  –
esprime  bene  la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e
medie  imprese,  molte  delle  quali  stanno
chiudendo.  Siamo  impegnati  24  ore  su  24  a
trovare  delle  soluzioni,  come  ad  esempio  il
nostro  Progetto  di  Risanamento  Equitativo.
Oggi  rappresentiamo  quasi  un  milione  di
aderenti  che  corrispondono  ad  un  milione  di
problemi  da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo
deciso di partecipare alla marcia per la pace e
l’ho  comunicato  al  presidente  del  Movimento
5  Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre
associazioni  che  avrebbero  già  aderito.  Una
marcia  in  linea  con  la  volontà  di  Papa
Francesco.  Noi  siamo  da  sempre  contrari
all’invio  di  armi  all’Ucraina,  perché  le  nostre
micro attività italiane non possono peggiorare
ulteriormente  a  causa  di  quello  che  sta
accadendo”
Alla  dichiarazione  del  presidente  segue  a
ruota  quella  di  Bessone:  “Il  costo  energetico
se  non  troveranno  una  soluzione  a  breve  ci
porterà  tutti  alla  chiusura  a  tempo
indeterminato e per molti definitiva”, ma ecco
una  soluzione  possibile  che  lui  stesso  ha  già
messo  in  atto  nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia
bisnonna  nel  1900  cucinava  a  legna  e  si
illuminava  con  i  lumi  e  le  candele  possiamo
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farlo anche noi! In segno di protesta, contro il
sistema  amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”  Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha
proposto una serata “Come una volta”,
esattamente  come  faceva  la  sua  bisnonna
Margherita  all’inizio  del  secolo  scorso.  Un
menù  speciale  adatto  ad  essere  cucinato  con
la legna, forno, stufa e con il Brusadur ovvero
un  contenitore  che  con  la  diffusione  di  calore
cuoce  le  carni  appese,  senza  affumicarle  e
cotte  lentamente.  Buone  e  salutari,  ma
soprattutto  a  minor  costo  energetico.  Materie
prime a KM 0 perché il trasporto genera costi,
carni,  verdure  e  vini  del  territorio  senza
concessioni strane. Come una volta, con i suoi
amici  produttori,  con  il  Dolcetto  Dogliani  e  il
Riesling  Cascina  del  Monsignore  e  con  il
Nebbiolo. Tutti perché “Tra amici ci si sostiene
e tra vicini si porta solidarietà”.

“Questa crisi energetica cambierà per sempre
il  modo  di  approcciarsi  alle  tecnologie
portandoci  a  calcolare  il  consumo  energetico
prima  di  tutto  e  molti  ristoranti  chiuderanno
perché  non  potranno  adeguare  i  prezzi  a
bollette spaventose” ha concluso Bessone.
La  protesta  civile  è  stata  immediatamente
condivisa  dall’intera  Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.  Servirà  di  monito  alla  nuova
dirigenza politica che di tempo non ce n’è più
e le aziende sono alla canna del gas, anzi no,
perché  anche  questo  è  troppo  caro.  Siamo
tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del  baratro  e,
come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà  non  il  più
forte,  ma  il  più  rapido  ad  adeguarsi  al
cambiamento”.
L’idea  di  Silvio  è  subito  condivisa  da  tutti  i
somministratori  delle  centinaia  di  pagine
social dell’Associazione Autonomi e Partite Iva
ed è diventata virale.
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Ristoratori ingegnosi: “Ecco come possiamo risparmiare
sull’energia elettrica”

L’idea del noto pasticciere e oramai mattatore
televisivo  Silvio  Bessone,  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione Autonomi e Partite
Per  raccontare  la  storia  di  Silvio  Bessone  non
basta un articolo, ma ci vorrebbe un libro.
Pasticciere,  cioccolatiere,  cuoco,  scrittore  ed
un  palmaresse  di  premi  ricevuti  in  tutto  il
mondo,  è  solo  una  parte  del  racconto.  Silvio
Bessone  è  anche  un  personaggio  televisivo
con  la  partecipazione  a  decine  e  decine  di
trasmissioni  televisive  sulle  maggiori  rete
nazionali,  non  ultima  quella  della  scorsa
settimana  su  La7  a  Di  Martedì  condotta  da
Floris,  durante  la  quale  ha  raccolto  consensi
ed  applausi  in  studio,  soprattutto  quando  ha
parlato  delle  difficoltà  delle  piccole  e  medie
imprese.  Silvio  Bessone  è  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Iva
fondata dal presidente Eugenio Filograna.
Nella  trasmissione  di  Floris,  il  cioccolatiere  di
Vicoforte  è  andato  dritto  al  cuore  del
problema,  con  una  dichiarazione  che  ha
lasciato di  stucco non solo gli  ospiti  in studio,
ma  tutti  i  telespettatori,  con  uno  share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.  La  dichiarazione  senza  peli  sulla
lingua è stata “Il  Governo Draghi  ha fallito”  e
rivolgendosi  al  conduttore:  “Provi  a  chiedere
alle imprese i danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e

metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro
meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno
chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale
sarà presente nella prossima puntata.
Non è  difficile  non immaginare  altri  interventi
che lasceranno attoniti i telespettatori.
“Silvio  –  ha  dichiarato  il  presidente  Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  Eugenio  Filograna  –
esprime  bene  la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e
medie  imprese,  molte  delle  quali  stanno
chiudendo.  Siamo  impegnati  24  ore  su  24  a
trovare  delle  soluzioni,  come  ad  esempio  il
nostro  Progetto  di  Risanamento  Equitativo.
Oggi  rappresentiamo  quasi  un  milione  di
aderenti  che  corrispondono  ad  un  milione  di
problemi  da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo
deciso di partecipare alla marcia per la pace e
l’ho  comunicato  al  presidente  del  Movimento
5  Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre
associazioni  che  avrebbero  già  aderito.  Una
marcia  in  linea  con  la  volontà  di  Papa
Francesco.   Noi  siamo  da  sempre  contrari
all’invio  di  armi  all’Ucraina,  perché  le  nostre
micro attività italiane non possono peggiorare
ulteriormente  a  causa  di  quello  che  sta
accadendo”
Alla  dichiarazione  del  presidente  segue  a
ruota  quella  di  Bessone:  “Il  costo  energetico
se  non  troveranno  una  soluzione  a  breve  ci
porterà  tutti  alla  chiusura  a  tempo
indeterminato e per molti definitiva”, ma ecco
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una  soluzione  possibile  che  lui  stesso  ha  già
messo  in  atto  nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia
bisnonna  nel  1900  cucinava  a  legna  e  si
illuminava  con  i  lumi  e  le  candele  possiamo
farlo anche noi! In segno di protesta, contro il
sistema  amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”
Silvio  Bessone  è  stato  ospite  anche  della
nostra testata intervistato dal nostro direttore
Antonio Rubino.
 
Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha  proposto  una
serata  “Come  una  volta”,  esattamente  come
faceva  la  sua  bisnonna  Margherita  all’inizio
del secolo scorso. Un menù speciale adatto ad
essere  cucinato  con  la  legna,  forno,  stufa  e
con il Brusadur ovvero un contenitore che con
la  diffusione  di  calore  cuoce  le  carni  appese,
senza affumicarle e cotte lentamente. Buone e
salutari,  ma  soprattutto  a  minor  costo
energetico.  Materie  prime  a  KM  0  perché  il
trasporto  genera  costi,  carni,  verdure  e  vini
del  territorio  senza  concessioni  strane.  Come
una  volta,  con  i  suoi  amici  produttori,  con  il
Dolcetto  Dogliani  e  il  Riesling  Cascina  del

Monsignore  e  con  il  Nebbiolo.  Tutti  perché
“Tra  amici  ci  si  sostiene  e  tra  vicini  si  porta
solidarietà”.
“Questa crisi energetica cambierà per sempre
il  modo  di  approcciarsi  alle  tecnologie
portandoci  a  calcolare  il  consumo  energetico
prima  di  tutto  e  molti  ristoranti  chiuderanno
perché  non  potranno  adeguare  i  prezzi  a
bollette spaventose” ha concluso Bessone.
La  protesta  civile  è  stata  immediatamente
condivisa  dall’intera  Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.   Servirà  di  monito  alla  nuova
dirigenza politica che di tempo non ce n’è più
e le aziende sono alla canna del gas, anzi no,
perché  anche  questo  è  troppo  caro.  Siamo
tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del  baratro  e,
come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà  non  il  più
forte,  ma  il  più  rapido  ad  adeguarsi  al
cambiamento”.
L’idea  di  Silvio  è  subito  condivisa  da  tutti  i
somministratori  delle  centinaia  di  pagine
social dell’Associazione Autonomi e Partite Iva
ed è diventata virale.
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Ristoratori ingegnosi: “Ecco come possiamo risparmiare
sull’energia elettrica”

L’idea del noto pasticciere e oramai mattatore
televisivo  Silvio  Bessone,  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite  Per
raccontare  la  storia  di  Silvio  Bessone  non
basta  un  articolo,  ma  ci  vorrebbe  un  libro.
Pasticciere,  cioccolatiere,  cuoco,  scrittore  ed
un  palmaresse  di  premi  ricevuti  in  tutto  il
mondo,  è  solo  una  parte  del  racconto.  Silvio
Bessone  è  anche  un  personaggio  televisivo
con  la  partecipazione  a  decine  e  decine  di
trasmissioni  televisive  sulle  maggiori  rete
nazionali,  non  ultima  quella  della  scorsa
settimana  su  La7  a  Di  Martedì  condotta  da
Floris,  durante  la  quale  ha  raccolto  consensi
ed  applausi  in  studio,  soprattutto  quando  ha
parlato  delle  difficoltà  delle  piccole  e  medie
imprese.  Silvio  Bessone  è  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva  fondata  dal  presidente  Eugenio  Filograna.
Nella  trasmissione  di  Floris,  il  cioccolatiere  di
Vicoforte  è  andato  dritto  al  cuore  del
problema,  con  una  dichiarazione  che  ha
lasciato di  stucco non solo gli  ospiti  in studio,
ma  tutti  i  telespettatori,  con  uno  share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.  La  dichiarazione  senza  peli  sulla
lingua è stata “Il  Governo Draghi  ha fallito”  e
rivolgendosi  al  conduttore:  “Provi  a  chiedere
alle imprese i danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e
metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro
meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno

chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale
sarà  presente  nella  prossima  puntata.  Non  è
difficile  non  immaginare  altri  interventi  che
lasceranno attoniti i telespettatori. “Silvio – ha
dichiarato il presidente Nazionale di Autonomi
e Partite Iva Eugenio Filograna – esprime bene
la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e  medie  imprese,
molte  delle  quali  stanno  chiudendo.  Siamo
impegnati  24  ore  su  24  a  trovare  delle
soluzioni,  come ad esempio  il  nostro  Progetto
di  Risanamento  Equitativo.  Oggi
rappresentiamo  quasi  un  milione  di  aderenti
che  corrispondono  ad  un  milione  di  problemi
da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo  deciso  di
partecipare  alla  marcia  per  la  pace  e  l’ho
comunicato  al  presidente  del  Movimento  5
Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre  associazioni
che avrebbero già aderito. Una marcia in linea
con  la  volontà  di  Papa  Francesco.   Noi  siamo
da  sempre  contrari  all’invio  di  armi
all’Ucraina,  perché  le  nostre  micro  attività
italiane non possono peggiorare ulteriormente
a  causa  di  quello  che  sta  accadendo”  Alla
dichiarazione  del  presidente  segue  a  ruota
quella di  Bessone: “Il  costo energetico se non
troveranno  una  soluzione  a  breve  ci  porterà
tutti  alla  chiusura  a  tempo  indeterminato  e
per  molti  definitiva”,  ma  ecco  una  soluzione
possibile  che  lui  stesso  ha  già  messo  in  atto
nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia  bisnonna  nel
1900  cucinava  a  legna  e  si  illuminava  con  i
lumi e le candele possiamo farlo anche noi! In
segno  di  protesta,  contro  il  sistema
amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”  Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha
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proposto  una  serata  “Come  una  volta”,
esattamente  come  faceva  la  sua  bisnonna
Margherita  all’inizio  del  secolo  scorso.  Un
menù  speciale  adatto  ad  essere  cucinato  con
la legna, forno, stufa e con il Brusadur ovvero
un  contenitore  che  con  la  diffusione  di  calore
cuoce  le  carni  appese,  senza  affumicarle  e
cotte  lentamente.  Buone  e  salutari,  ma
soprattutto  a  minor  costo  energetico.  Materie
prime a KM 0 perché il trasporto genera costi,
carni,  verdure  e  vini  del  territorio  senza
concessioni strane. Come una volta, con i suoi
amici  produttori,  con  il  Dolcetto  Dogliani  e  il
Riesling  Cascina  del  Monsignore  e  con  il
Nebbiolo. Tutti perché “Tra amici ci si sostiene
e  tra  vicini  si  porta  solidarietà”.  “Questa  crisi
energetica  cambierà  per  sempre  il  modo  di
approcciarsi  alle  tecnologie  portandoci  a
calcolare il consumo energetico prima di tutto

e  molti  ristoranti  chiuderanno  perché  non
potranno  adeguare  i  prezzi  a  bollette
spaventose” ha concluso Bessone. La protesta
civile  è  stata  immediatamente  condivisa
dall’intera  Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva.   Servirà  di  monito  alla  nuova  dirigenza
politica  che  di  tempo  non  ce  n’è  più  e  le
aziende  sono  alla  canna  del  gas,  anzi  no,
perché  anche  questo  è  troppo  caro.  Siamo
tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del  baratro  e,
come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà  non  il  più
forte,  ma  il  più  rapido  ad  adeguarsi  al
cambiamento”.  L’idea  di  Silvio  è  subito
condivisa  da  tutti  i  somministratori  delle
centinaia  di  pagine  social  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva  ed  è  diventata  virale.
L'articolo  Ristoratori  ingegnosi:  “Ecco  come
possiamo  risparmiare  sull’energia  elettrica”
proviene da Notizie da Trapani, Marsala.
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https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/10/ristoratori-ingegnosi-ecco-come-possiamo-risparmiare-sullenergia-elettrica/

Ristoratori ingegnosi: “Ecco come possiamo risparmiare
sull’energia elettrica”

Per  raccontare  la  storia  di  Silvio  Bessone  non
basta  un  articolo,  ma  ci  vorrebbe  un  libro.
Pasticciere,  cioccolatiere,  cuoco,  scrittore  ed
un  palmaresse  di  premi  ricevuti  in  tutto  il
mondo,  è  solo  una  parte  del  racconto.  Silvio
Bessone  è  anche  un  personaggio  televisivo
con  la  partecipazione  a  decine  e  decine  di
trasmissioni  televisive  sulle  maggiori  rete
nazionali,  non  ultima  quella  della  scorsa
settimana  su  La7  a  Di  Martedì  condotta  da
Floris,  durante  la  quale  ha  raccolto  consensi
ed  applausi  in  studio,  soprattutto  quando  ha
parlato  delle  difficoltà  delle  piccole  e  medie
imprese.  Silvio  Bessone  è  Responsabile
Nazionale  del  dipartimento  Horeca
dell’Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva  fondata  dal  presidente  Eugenio  Filograna.
Nella  trasmissione  di  Floris,  il  cioccolatiere  di
Vicoforte  è  andato  dritto  al  cuore  del
problema,  con  una  dichiarazione  che  ha
lasciato di  stucco non solo gli  ospiti  in studio,
ma  tutti  i  telespettatori,  con  uno  share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.  La  dichiarazione  senza  peli  sulla
lingua è stata “Il  Governo Draghi  ha fallito”  e
rivolgendosi  al  conduttore:  “Provi  a  chiedere
alle imprese i danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e
metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro
meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno
chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale
sarà  presente  nella  prossima  puntata.  Non  è
difficile  non  immaginare  altri  interventi  che

lasceranno attoniti i telespettatori. “Silvio – ha
dichiarato il presidente Nazionale di Autonomi
e Partite Iva Eugenio Filograna – esprime bene
la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e  medie  imprese,
molte  delle  quali  stanno  chiudendo.  Siamo
impegnati  24  ore  su  24  a  trovare  delle
soluzioni,  come ad esempio  il  nostro  Progetto
di  Risanamento  Equitativo.  Oggi
rappresentiamo  quasi  un  milione  di  aderenti
che  corrispondono  ad  un  milione  di  problemi
da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo  deciso  di
partecipare  alla  marcia  per  la  pace  e  l’ho
comunicato  al  presidente  del  Movimento  5
Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre  associazioni
che avrebbero già aderito. Una marcia in linea
con  la  volontà  di  Papa  Francesco.   Noi  siamo
da  sempre  contrari  all’invio  di  armi
all’Ucraina,  perché  le  nostre  micro  attività
italiane non possono peggiorare ulteriormente
a  causa  di  quello  che  sta  accadendo”  Alla
dichiarazione  del  presidente  segue  a  ruota
quella di  Bessone: “Il  costo energetico se non
troveranno  una  soluzione  a  breve  ci  porterà
tutti  alla  chiusura  a  tempo  indeterminato  e
per  molti  definitiva”,  ma  ecco  una  soluzione
possibile  che  lui  stesso  ha  già  messo  in  atto
nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia  bisnonna  nel
1900  cucinava  a  legna  e  si  illuminava  con  i
lumi e le candele possiamo farlo anche noi! In
segno  di  protesta,  contro  il  sistema
amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”  Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha
proposto  una  serata  “Come  una  volta”,
esattamente  come  faceva  la  sua  bisnonna
Margherita  all’inizio  del  secolo  scorso.  Un
menù  speciale  adatto  ad  essere  cucinato  con
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la legna, forno, stufa e con il Brusadur ovvero
un  contenitore  che  con  la  diffusione  di  calore
cuoce  le  carni  appese,  senza  affumicarle  e
cotte  lentamente.  Buone  e  salutari,  ma
soprattutto  a  minor  costo  energetico.  Materie
prime a KM 0 perché il trasporto genera costi,
carni,  verdure  e  vini  del  territorio  senza
concessioni strane. Come una volta, con i suoi
amici  produttori,  con  il  Dolcetto  Dogliani  e  il
Riesling  Cascina  del  Monsignore  e  con  il
Nebbiolo. Tutti perché “Tra amici ci si sostiene
e  tra  vicini  si  porta  solidarietà”.  “Questa  crisi
energetica  cambierà  per  sempre  il  modo  di
approcciarsi  alle  tecnologie  portandoci  a
calcolare il consumo energetico prima di tutto

e  molti  ristoranti  chiuderanno  perché  non
potranno  adeguare  i  prezzi  a  bollette
spaventose” ha concluso Bessone. La protesta
civile  è  stata  immediatamente  condivisa
dall’intera  Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva.   Servirà  di  monito  alla  nuova  dirigenza
politica  che  di  tempo  non  ce  n’è  più  e  le
aziende  sono  alla  canna  del  gas,  anzi  no,
perché  anche  questo  è  troppo  caro.  Siamo
tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del  baratro  e,
come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà  non  il  più
forte,  ma  il  più  rapido  ad  adeguarsi  al
cambiamento”.  L’idea  di  Silvio  è  subito
condivisa  da  tutti  i  somministratori  delle
centinaia  di  pagine  social  dell’Associazione
Autonomi e Partite Iva ed è diventata virale.
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La “Cena al buio” dei locali vicesi

La  "Cena  al  buio"  dei  locali  vicesi  -  L'Unione
MonregaleseLa “Cena al buio” dei locali vicesi
L'iniziativa  di  Silvio  Bessone  e  del  Parlapà:
cena a lume di candela per sensibilizzare, ma
anche  per  incitare  ad  adattarsi  alle
circostanze
«Il  mio  amico  Marco  Pantani  una  volta  a  una
cena  mi  ha  detto:  il  Giro  d'Italia  sono
centinaia  di  chilometri  che  riescono  a  fare
tutti,  poi  ce  ne  sono  duecento  che  sono
decisivi.  Io è su quei duecento che posso fare
la differenza.
Quando  faccio  le  salite  ho  dei  dolori  alle
gambe che sembra mi mordano i cani. Gli altri
mollano  quando  iniziano  a  sentire  i  graffi  dei
gattini».  Silvio  Bessone  sciorina  questo
aneddoto  mentre  si  divide  tra  gli  ospiti  e  la
cucina.  All'esterno  del  ristorante,  a  Vicoforte,
troneggia  un  grosso  cilindro  di  metallo,
scaldato  a  legna,  dove  si  sta  cuocendo  della
carne  secondo  un  antico  metodo  tradizionale
sardo.  Dentro,  il  buio  è  rischiarato  dal  lume
delle  candele.  È  una  cena  al  buio,  in  cui  ci  si
adatta  al  caro  bollette,  alle  nuove  condizioni
del  fare  impresa  e  di  vita.  Ed  è  qui  il  senso
dell'aneddoto  ciclistico  di  poco  prima:  l'invito
alla  resilienza.  «Sono  sereno,  non  sono
incazzato. Quella di questa sera è certamente
una  protesta,  ma  non  solo.  Il  senso  più
importante  di  questa  iniziativa  è  invitare  i
colleghi  a  non  arrendersi,  a  tenere  duro  e  ad
adattarsi.  Ricordiamoci  Charles  Darwin.
Sopravvive  chi  si  adatta».  Alle  19  iniziano  ad
arrivare  i  primi  ospiti:  «È  venuta  gente  da
tutto  il  nord  Italia:  Milano,  Torino,  Pinerolo,
Bologna...  Questa iniziativa ha evidentemente

colpito  molte  persone  che  sono  venute  a
dimostrare  solidarietà  e  interesse  -  spiega  
Silvio  Bessone  -  e  c'è  una  buona
rappresentanza  anche  del  movimento
Autonomi  e  Partite  Iva.  Dobbiamo  guardare
avanti  e  difendere  la  nostra  ricchezza,  che
sono le nostre specialità. Il nostro territorio, la
nostra  cucina  va  difesa  da  un  sistema  che
tende  sempre  a  eliminare  i  piccoli.  E
ricordarci, come devono ricordarsene a Roma,
che  l'impresa  è  chi  crea  valore,  l'importanza
del fare impresa».
«Questa  situazione  è  peggio  del  Covid  -
Elisabetta  Avico  del  Parlapà  non  ha  dubbi  -  Il
Covid  ci  ha  costretti  a  fermarci,  ma  eravamo
tutti alla pari, anche con strumenti e aiuti per
sopravvivere.  Oggi  siamo  costretti  a  fare
fronte  a  bollette  che  sono  aumentate
esponenzialmente,  aumenti  che  colpiscono
anche  i  clienti,  che  sicuramente  hanno
sempre  meno  soldi  da  spendere.  Questo  crea
un  clima  di  incertezza  tremendo».  L'iniziativa
del  Parlapà  è  autonoma,  e  dura  un  mese:
«Voglio  andare  avanti  per  un  mese  intero  a
lume di candela. Anche qui per dimostrare che
ce  la  possiamo fare,  oltre  che  per  protestare.
Avevo deciso di  farlo autonomamente,  solo in
seguito  ho  saputo  che  anche  Silvio  Bessone
aveva avuto la stessa idea, ed è anche venuto
a  complimentarsi.  Spero  che  i  clienti
capiscano il senso di questa iniziativa e che ci
supportino».
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Pinterest Email Print
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Ristoratori ingegnosi: “Ecco come possiamo risparmiare
sull’energia elettrica”

Ristoratori  ingegnosi:  “Ecco  come  possiamo
risparmiare  sull’energia  elettrica”  –
Tg10.itPasticciere,  cioccolatiere,  cuoco,
scrittore  ed  un palmarese  di  premi  ricevuti  in
tutto il mondo, è solo una parte del racconto.
Silvio  Bessone  è  anche  un  personaggio
televisivo  con  la  partecipazione  a  decine  e
decine di trasmissioni televisive sulle maggiori
reti  nazionali,  non  ultima  quella  della  scorsa
settimana  su  La7  a  Di  Martedì  condotta  da
Floris,  durante  la  quale  ha  raccolto  consensi
ed  applausi  in  studio,  soprattutto  quando  ha
parlato  delle  difficoltà  delle  piccole  e  medie
imprese.
Silvio  Bessone  è  Responsabile  Nazionale  del
dipartimento  Horeca  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva  fondata dal  presidente
Eugenio Filograna.
Nella  trasmissione  di  Floris,  il  cioccolatiere  di
Vicoforte  è  andato  dritto  al  cuore  del
problema,  con  una  dichiarazione  che  ha
lasciato di  stucco non solo gli  ospiti  in studio,
ma  tutti  i  telespettatori,  con  uno  share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.
La dichiarazione senza peli sulla lingua è stata
“Il Governo Draghi ha fallito” e rivolgendosi al
conduttore:  “Provi  a  chiedere  alle  imprese  i
danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e
metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro
meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno
chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale

sarà presente nella prossima puntata.
Non è  difficile  non immaginare  altri  interventi
che lasceranno attoniti i telespettatori.
“Silvio  –  ha  dichiarato  il  presidente  Nazionale
di  Autonomi  e  Partite  Iva  Eugenio  Filograna  –
esprime  bene  la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e
medie  imprese,  molte  delle  quali  stanno
chiudendo.  Siamo  impegnati  24  ore  su  24  a
trovare  delle  soluzioni,  come  ad  esempio  il
nostro Progetto di Risanamento Equitativo.
Oggi  rappresentiamo  quasi  un  milione  di
aderenti  che  corrispondono  ad  un  milione  di
problemi  da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo
deciso di partecipare alla marcia per la pace e
l’ho  comunicato  al  presidente  del  Movimento
5  Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre
associazioni che avrebbero già aderito. U
na  marcia  in  linea  con  la  volontà  di  Papa
Francesco.   Noi  siamo  da  sempre  contrari
all’invio  di  armi  all’Ucraina,  perché  le  nostre
micro attività italiane non possono peggiorare
ulteriormente  a  causa  di  quello  che  sta
accadendo”
Alla  dichiarazione  del  presidente  segue  a
ruota  quella  di  Bessone:  “Il  costo  energetico
se  non  troveranno  una  soluzione  a  breve  ci
porterà  tutti  alla  chiusura  a  tempo
indeterminato e per molti definitiva”, ma ecco
una  soluzione  possibile  che  lui  stesso  ha  già
messo  in  atto  nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia
bisnonna  nel  1900  cucinava  a  legna  e  si
illuminava  con  i  lumi  e  le  candele  possiamo
farlo anche noi!
In  segno  di  protesta,  contro  il  sistema
amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”  Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha
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proposto  una  serata  “Come  una  volta”,
esattamente  come  faceva  la  sua  bisnonna
Margherita all’inizio del secolo scorso.
Un  menù  speciale  adatto  ad  essere  cucinato
con  la  legna,  forno,  stufa  e  con  il  Brusadur
ovvero un contenitore che con la diffusione di
calore  cuoce  le  carni  appese,  senza
affumicarle  e  cotte  lentamente.  Buone  e
salutari,  ma  soprattutto  a  minor  costo
energetico.
Materie  prime  a  KM  0  perché  il  trasporto
genera  costi,  carni,  verdure  e  vini  del
territorio  senza concessioni  strane.  Come una
volta,  con  i  suoi  amici  produttori,  con  il
Dolcetto  Dogliani  e  il  Riesling  Cascina  del
Monsignore  e  con  il  Nebbiolo.  Tutti  perché
“Tra  amici  ci  si  sostiene  e  tra  vicini  si  porta
solidarietà”.
“Questa crisi energetica cambierà per sempre
il  modo  di  approcciarsi  alle  tecnologie
portandoci  a  calcolare  il  consumo  energetico
prima  di  tutto  e  molti  ristoranti  chiuderanno
perché  non  potranno  adeguare  i  prezzi  a
bollette spaventose” ha concluso Bessone.
La  protesta  civile  è  stata  immediatamente
condivisa  dall’intera  Associazione  Autonomi  e
Partite  Iva.   Servirà  di  monito  alla  nuova
dirigenza politica che di tempo non ce n’è più
e le aziende sono alla canna del gas, anzi no,
perché anche questo è troppo caro.
Siamo  tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del
baratro  e,  come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà
non il  più forte,  ma il  più rapido ad adeguarsi
al cambiamento”.
L’idea  di  Silvio  è  subito  condivisa  da  tutti  i
somministratori  delle  centinaia  di  pagine

social dell’Associazione Autonomi e Partite Iva
ed è diventata virale.
Programma di Affliazione, scopri cosè
Aquabio.it  è  un’azienda  fondata  nel  2004,
formata  da  specialisti  di  tecnologie
innovative,  motivati  e  provenienti  da  diversi
ambiti,  in  particolare:  ricerca  e  sviluppo
medicale  ed  alimentare.  Sviluppiamo  prodotti
per  la  depurazione  e  la  filtrazione  destinati  a
migliorare la qualità dell’acqua.
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Ristoratori ingegnosi: “Ecco come possiamo risparmiare
sull’energia elettrica”

di  Gianfranco  Simmaco  per  il  Quotidiano
l’Italiano  ROMA  –  Per  raccontare  la  storia  di
Silvio  Bessone  non  basta  un  articolo,  ma  ci
vorrebbe  un  libro.Pasticciere,  cioccolatiere,
cuoco,  scrittore  ed  un  palmaresse  di  premi
ricevuti in tutto il mondo, è solo una parte del
racconto.  Silvio  Bessone  è  anche  un
personaggio televisivo con la partecipazione a
decine e decine di trasmissioni televisive sulle
maggiori  rete  nazionali,  non  ultima  quella
della  scorsa  settimana  su  La7  a  Di  Martedì
condotta  da  Floris,  durante  la  quale  ha
raccolto  consensi  ed  applausi  in  studio,
soprattutto  quando  ha  parlato  delle  difficoltà
delle  piccole  e  medie  imprese.  Silvio  Bessone
è  Responsabile  Nazionale  del  dipartimento
Horeca  dell’Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva  fondata  dal  presidente  Eugenio  Filograna.
Eugenio Filograna Nella trasmissione di Floris,
il  cioccolatiere  di  Vicoforte  è  andato  dritto  al
cuore del problema, con una dichiarazione che
ha  lasciato  di  stucco  non  solo  gli  ospiti  in
studio, ma tutti i telespettatori, con uno share
maggiore  del  2%  rispetto  al  resto  della
puntata.  La  dichiarazione  senza  peli  sulla
lingua è stata “Il  Governo Draghi  ha fallito”  e
rivolgendosi  al  conduttore:  “Provi  a  chiedere
alle imprese i danni che ha fatto Super Mario.
Avessero  preso  il  più  scemo  di  Trastevere  e
metterlo  a  governare  avrebbe  fatto  di  sicuro
meno danni”.  Il  successo del  suo intervento è
stato  tale  che  altre  redazioni  lo  hanno
chiamato  ad  iniziare  da  Controcorrente,  la
trasmissione  di  Veronica  Gentili,  nella  quale
sarà  presente  nella  prossima  puntata.Non  è

difficile  non  immaginare  altri  interventi  che
lasceranno attoniti  i  telespettatori.“Silvio – ha
dichiarato il presidente Nazionale di Autonomi
e Partite Iva Eugenio Filograna – esprime bene
la  rabbia  di  tutte  le  piccole  e  medie  imprese,
molte  delle  quali  stanno  chiudendo.  Siamo
impegnati  24  ore  su  24  a  trovare  delle
soluzioni,  come ad esempio  il  nostro  Progetto
di  Risanamento  Equitativo.  Oggi
rappresentiamo  quasi  un  milione  di  aderenti
che  corrispondono  ad  un  milione  di  problemi
da  affrontare  ogni  giorno.  Abbiamo  deciso  di
partecipare  alla  marcia  per  la  pace  e  l’ho
comunicato  al  presidente  del  Movimento  5
Stelle  Giuseppe  Conte  e  ad  altre  associazioni
che avrebbero già aderito. Una marcia in linea
con  la  volontà  di  Papa  Francesco.   Noi  siamo
da  sempre  contrari  all’invio  di  armi
all’Ucraina,  perché  le  nostre  micro  attività
italiane non possono peggiorare ulteriormente
a  causa  di  quello  che  sta  accadendo”Alla
dichiarazione  del  presidente  segue  a  ruota
quella di  Bessone: “Il  costo energetico se non
troveranno  una  soluzione  a  breve  ci  porterà
tutti  alla  chiusura  a  tempo  indeterminato  e
per  molti  definitiva”,  ma  ecco  una  soluzione
possibile  che  lui  stesso  ha  già  messo  in  atto
nel  suo  ristorante:  “Se  la  mia  bisnonna  nel
1900  cucinava  a  legna  e  si  illuminava  con  i
lumi e le candele possiamo farlo anche noi! In
segno  di  protesta,  contro  il  sistema
amministrativo  e  politico  Europeo  e
Nazionale”  Cosa  ha  deciso  di  fare?  Ha
proposto  una  serata  “Come  una  volta”,
esattamente  come  faceva  la  sua  bisnonna
Margherita  all’inizio  del  secolo  scorso.  Un
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menù  speciale  adatto  ad  essere  cucinato  con
la legna, forno, stufa e con il Brusadur ovvero
un  contenitore  che  con  la  diffusione  di  calore
cuoce  le  carni  appese,  senza  affumicarle  e
cotte  lentamente.  Buone  e  salutari,  ma
soprattutto  a  minor  costo  energetico.  Materie
prime a KM 0 perché il trasporto genera costi,
carni,  verdure  e  vini  del  territorio  senza
concessioni strane. Come una volta, con i suoi
amici  produttori,  con  il  Dolcetto  Dogliani  e  il
Riesling  Cascina  del  Monsignore  e  con  il
Nebbiolo. Tutti perché “Tra amici ci si sostiene
e  tra  vicini  si  porta  solidarietà”.“Questa  crisi
energetica  cambierà  per  sempre  il  modo  di
approcciarsi  alle  tecnologie  portandoci  a
calcolare il consumo energetico prima di tutto

e  molti  ristoranti  chiuderanno  perché  non
potranno  adeguare  i  prezzi  a  bollette
spaventose”  ha  concluso  Bessone.La  protesta
civile  è  stata  immediatamente  condivisa
dall’intera  Associazione  Autonomi  e  Partite
Iva.   Servirà  di  monito  alla  nuova  dirigenza
politica  che  di  tempo  non  ce  n’è  più  e  le
aziende  sono  alla  canna  del  gas,  anzi  no,
perché  anche  questo  è  troppo  caro.  Siamo
tutti,  grandi  e  piccoli  sul  bordo  del  baratro  e,
come  diceva  Marvin,  “sopravvivrà  non  il  più
forte,  ma  il  più  rapido  ad  adeguarsi  al
cambiamento”.L’idea  di  Silvio  è  subito
condivisa  da  tutti  i  somministratori  delle
centinaia  di  pagine  social  dell’Associazione
Autonomi  e  Partite  Iva  ed  è  diventata  virale.
Testatina rossa
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