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Trionfo astigiano alla XIII Gara Nazionale
Ristorazione di Qualità di ExpoSanità
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La XIII Gara Nazionale Ristorazione di Qualità nei Centri di Servizio alla
Persona, organizzata dall’ANSDIPP (Associazione dei Manager del Sociale
e del Sociosanitario), si è svolta la sera di giovedì 19 aprile presso la
famosa fiera bolognese di ExpoSanità, dedicata al mondo della sanità.

I cuochi a fine gara commentano: “E’ stata una bellissima esperienza che ci
ha dato l’opportunità di confrontarci con cuochi di tutta Italia, da nord a
sud. Vogliamo ringraziare il Dottor Thibault Sartini, AD di Orpea Italia, che
ci ha regalato questa grande opportunità condivisa con la direttrice di Casa
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Orpea Italia, gruppo leader europeo nel settore delle Residenze per Anziani,
delle Case di Cura Neuropsichiatriche e di Riabilitazione Funzionale, vince
il premio assegnato dalla giuria popolare.
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Mia Asti Erika Martina e la nostra Responsabile del Servizio Ristorazione
Mariateresa Catalano. Sono state otto ore di condivisione e crescita
professionale che ci hanno arricchito e motivato a dare sempre il meglio
anche nel nostro lavoro quotidiano in Residenza”.
Il Gruppo Orpea, da sempre impegnato nella creazione di opportunità per la
terza età che vadano oltre la semplice ospitalità e attento alla qualità dei
servizi offerti, aveva già vinto lo stesso premio nel 2016 partecipando come
Regione Lombardia.
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