
I Gelatieri per il Gelato 
Longarone, sabato 26 novembre 2011 

Alle ore 21:15 presso la sala “Popoli d’Europa” del Comune di Longarone si è aperto l’incontro dei Gelatieri 

per il Gelato. 

Tale incontro è seguito alla riunione del comitato GA organizzata da Ferdinando Buonocore alla quale erano 

stati invitati i rappresentanti di altre associazioni e i componenti del gruppo indipendente dei Gelatieri per il 

Gelato, costituitosi spontaneamente a Cefalù il giorno 15 settembre 2011. 

Durante tale riunione il presidente Ferdinando Buonocore ha rivendicato la paternità dell’idea di riunire la 

propria associazione insieme ai rappresentanti di altre associazioni ad essa legate in una tavola rotonda da 

tenersi a Longarone alla 52ma edizione della MIG, allargata anche ai gruppi AIIPA e ACOMAG per trovare 

una “definizione concettuale” di gelato artigianale. Ha poi fatto la cronistoria dei fatti che hanno portato, 

dietro suggerimento di Carlo Pozzi e Luca Caviezel, ad effettuare una riunione preliminare di soli gelatieri 

senza rappresentanze sindacali o associative in occasione dello Sherbeth festival di Cefalù a settembre. A 

tale riunione Ferdinando Buonocore dice di non aver poi partecipato a causa di problemi organizzativi che  

hanno tardato il trasporto dall’aeroporto a Cefalù (lo sciopero e l’occupazione dell’autostrada da parte 

degli operai di Termini Imerese, NDA) e che lo hanno spinto a ritornare a casa senza raggiungere la riunione 

programmata. 

La riunione di Cefalù, nelle parole del Buonocore, non è stato altro che un incontro informale, dato che il 

lavoro sulla definizione del gelato era stato messo all’ordine del giorno della riunione odierna del GA, con 

un’idea nata già nel maggio scorso. 

(C’è da aggiungere che al signor Buonocore dal giorno dopo la riunione di Cefalù è stato recapitato via e-

mail e telefonicamente l’importante lavoro svolto in due intense riunioni a Cefalù e il nuovo clima di 

partecipazione spontanea e non legata alle logiche associative che da sempre hanno diviso i gelatieri 

piuttosto che unirli, considerando egli stesso uno dei partecipanti attivi al progetto nonostante la sua 

assenza. A lui è stato chiesto quindi di organizzare l’incontro di Longarone insieme a Fausto Bortolot tra 

singoli gelatieri e non attraverso il comitato che rappresenta proprio per dare vita ad un corso nuovo che 

potesse superare quegli impedimenti che da sempre tengono lontani dai tavoli di lavoro la base dei 

gelatieri. Ciò purtroppo non è avvenuto e Buonocore nonostante sia stato pregato da alcuni componenti 

del gruppo a condividere il nuovo spirito associativo, ha voluto indire la riunione a nome del GA in modo 

ufficiale invitando anche i rappresentanti di altre associazioni, in netto contrasto con quanto chiesto 

ripetutamente dai partecipanti alla riunione di Cefalù sia telefonicamente che tramite e-mail.  

Ciò ha costretto i Gelatieri per il Gelato a chiedere di poter organizzare la riunione operativa in seguito a 

quella del GA, alla quale riunione alcuni di essi avrebbero partecipato per spiegare le proprie motivazioni 

invitando tutti ad unirsi ai lavori per poter dare seguito a ciò che è avvenuto a Cefalù al di fuori delle 

proprie appartenenze associative ma come gelatieri che vogliono lavorare per il gelato. Alcuni componenti 

del gruppo dei Gelatieri per il Gelato (tra cui Loris Molin Pradel), che sono anche rappresentanti di 

categoria, ma che a Cefalù hanno partecipato a titolo personale, non avrebbero potuto partecipare alla 

riunione del GA proprio per quelle logiche politiche imposte dalle proprie associazioni di appartenenza. 

Questo è un altro dei motivi per i quali era necessario organizzare l’incontro al di fuori del GA.  

Buonocore era a conoscenza di questi fatti ma non li ha portati alla conoscenza delle altre persone presenti, 

anzi ha utilizzato l’assenza di Loris Molin Pradel come un messaggio di ostilità nei propri confronti e nei 

confronti dei presenti.) 

Nonostante alcuni componenti del gruppo dei Gelatieri per il Gelato abbiano tentato di spiegare 

nuovamente a Buonocore ed ai gelatieri invitati che i presupposti di lavoro erano cambiati radicalmente 

con la riunione di Cefalù e che il lavoro svolto in tale sede appartiene di fatto a tutti i gelatieri e non ad un 

solo gruppo costituito, sia esso il GA o altro, Buonocore ha invitato Luca Caviezel e Roberto Lobrano a 
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continuare la riunione del GA esponendo il lavoro svolto a Cefalù per essere analizzato dalla sala dicendo 

che non aveva senso fare un’altra riunione sullo stesso tema. 

Luca Caviezel ha quindi preso la parola ribadendo il concetto di fondo che il lavoro svolto a Cefalù non 

appartiene ad una sola parte o ad una sola persona ma ad un gruppo paritario in cui ognuno ha dato il 

proprio contributo ed è giusto che questo spirito, così diverso da quello visto in passato, non debba essere 

ostacolato ma semmai accolto da tutti i presenti. E che sarebbe quindi necessario discutere di tale tema in 

seno alla riunione successiva, e cioè al di fuori del GA, con tutti i presenti invitati a rimanere per dare il 

proprio contributo e ad altri che vorranno unirsi in seguito. 

Lobrano Roberto ha poi fatto alla sala la seguente domanda: “se avessero continuato la riunione in seno al 

GA, i risultati di tale lavoro come sarebbero stati presentati ai mezzi di comunicazione, come un’iniziativa 

del GA o dei Gelatieri per il Gelato?” 

Domanda che ha fatto capire anche ad alcuni componenti del gruppo invitato da Buonocore l’importanza di 

chiarezza sul proseguimento dei lavori. 

A questo punto Fausto Bortolot, visto che Ferdinando Buonocore non ne aveva intenzione, come co-

organizzatore degli incontri programmati ha preso la parola per chiudere la prima riunione ed aprire quella 

successiva. 

Alle 21,15 circa sono quindi iniziati i lavori con tutte le stesse persone presenti e Luca Caviezel coadiuvato 

da Roberto Lobrano hanno iniziato a presentare il lavoro svolto a Cefalù. 

Dopo pochi minuti ha raggiunto il gruppo anche Loris Molin Pradel, ma a quel punto Ferdinando Buonocore 

si è alzato ed ha abbandonato l’aula visibilmente irritato, seguito da tutti gli associati del GA e delle 

delegazioni delle associazioni da lui invitate fatta eccezione di alcuni componenti di Uniteis. 

I presenti alla riunione dei Gelatieri per il Gelato sono quindi: Luca Caviezel, Carlo Pozzi, Fausto Bortolot, 

Giorgio De Pellegrin, Loris Molin Pradel, Sergio Tommasoni, Renzo Ongaro, Roberto Lobrano, Santo 

Musumeci, Arnaldo Conforto, Dino Dall’Anese, Corrado e Costantino Sanelli e Antonio Cappadonia. 

 

Dopo la presentazione di Luca Caviezel, Roberto Lobrano fa da moderatore e si da la parola agli intervenuti. 

Luca Caviezel dice che nella prima parte della definizione la parola “alimento” potrebbe essere eliminata 

poiché dà una eccessiva ridondanza. 

Sergio Tommasoni suggerisce di prendere spunto dalla legge sull’artigianato per poter avere qualcosa di 

ufficiale sulla quale lavorare e si prende l’impegno di raccogliere il materiale necessario. 

Loris Molin Pradel dice che è necessario lavorare su due fronti: Uno slogan che sia efficace ed accattivante 

per i nostri clienti ed un documento preciso, come un codice, per poter avere poi un valore legale. Di pochi 

giorni addietro è una comunicazione sulla necessità di presentare delle proposte in sede europea per la 

definizione di alcuni prodotti alimentari del Made in Italy, ed il gelato potrebbe essere uno di questi. I tempi 

sono stretti poiché la proposta dovrebbe pervenire agli organi preposti entro marzo 2012 ed è necessario 

quindi lavorare anche su un codice dettagliato. 

Dino Dall’Anese dice che è necessario puntare sulla chiarezza degli ingredienti e dare un maggior valore al 

prodotto gelato. 

Arnaldo Conforto dice che è giusto parlare del prodotto ma è necessario dare la giusta importanza al 

gelatiere. 

Pozzi aggiunge che l’immagine del gelatiere è importante soprattutto dal punto di vista dell’igiene e della 

divisa. 

Roberto Lobrano legge il primo punto della definizione redatta a Cefalù che ha già in sé tutti gli elementi 

per poter trovare uno slogan. 

Corrado Sanelli dice che per lo slogan si potrebbe chiedere ad uno studio pubblicitario o ad un creativo 

dando proprio la definizione appena letta. 



I Gelatieri per il Gelato 
Loris Molin Pradel dice che è già stato contattato uno studio pubblicitario e che alla prossima riunione sarà 

possibile avere già uno slogan da valutare, fatto da una persona esterna. 

Roberto Lobrano propone di creare un Blog su internet per poter condividere il lavoro del gruppo e per 

poter chiedere direttamente alla rete una ampia partecipazione anche al perfezionamento della definizione 

e dell’eventuale slogan. 

Giorgio De Pellegrin suggerisce di utilizzare “Gelato che passione” come nome per il blog. 

Roberto Lobrano si prende l’impegno di creare il blog e di amministrarlo nell’attesa di altri collaboratori che 

desiderino aiutarlo. Chiede a tutti di mandargli via e-mail il materiale da pubblicare e di partecipare 

attivamente con commenti a ciò che verrà via via pubblicato. 

Vista l’ora tarda si decide di chiudere la riunione e di fissare un nuovo incontro a Bologna la settimana dal 9 

al 13 gennaio. 

Pozzi suggerisce come sede il carcere minorile. Valuteremo comunque altre possibilità. 

Fausto Bortolot a fine seduta comunica al gruppo che non intende continuare a partecipare alle prossime 

riunioni. 

Nessuno ha commentato l’uscita dall’aula di Buonocore e dei suoi associati ed il lavoro si è svolto in un 

ambiente sereno e costruttivo. 

La riunione termina alle ore 23:30. 

 

Roberto Lobrano 

 


